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SAURISIIZZA 

ATTRAZIONE DEGLI ELLISSOIDI 
E SULLE 

FUNZIONI ARMONICHE ELLISSOIDALI 

DI 

SECONDA SPECIE 

MEMORIA 

DEL SOCIO 

GIACINTO MORERA 

Approvata nell’'Adunanza del 4 Dicembre 1904. 

INTRODUZIONE 

Consideriamo l’ellissoide: 
x? y? 23 

73 E sn mos 6 ol 

I>3O 

Indichiamo con sj la maggior radice dell’equazione cubica: 

2 VI 
I de Uli 4 È = 

ads V 384s etbs 
IE 

sicchè per un punto (x, y, 2) sull’ellissoide fondamentale sarà: s1 = 0. 

La funzione: 
00 (i x Ye 22 n 

de ISS aa adds bdH-s  +s 
Uni= —" "2 d 

2tni VE+9@+9( +3) 
So 

ove so ha il valore s1, oppure il valore 0, secondochè il punto (%, y, 2) cade all’esterno, 

ovvero all’interno dell’ellissoide, è, com’è noto, la funzione potenziale dell’ellissoide 

stratificato omoteticamente colla densità: 

Serie II. Tom. LV. A 



DO GIACINTO MORERA 

Se il punto potenziato si discosta indefinitamente dall’ellissoide, osservato che s; 

è asintotico a p° = «2 + y2 + 22, si vede che U, è asintotica alla funzione: 

1.3...20 41 fl A Li Se 

\ ’ 2417! 

la quale, posto: 

sì può scrivere: 

Dunque all’infinito la funzione U, è asintotica alla funzione = 

All'esterno dell’ellissoide la U, è una funzione armonica e tali sono pure le sue 

derivate dell’n®° ordine: 

"Un 

dandy UE (p+q+r=n). 

Ora si vede ovviamente che una simile derivata sull’ellissoide ed all’interno si 

riduce ad un polinomio, del grado x, nelle coordinate. 

Basta infatti tener presente che quando il punto potenziato cade sull’ellissoide 

sarà: 

de y ai Bi: 
1 GR TO e 0, SI cara 0 n) 

e che per conseguenza quivi avremo: 

U __1.3...2a 4-1 È div) ds 

GARE rtl n dardy9de® NR(s)? 

ove per brevità abbiamo posto: 

Ve +9I@+9Iet+9= ra. 

Queste derivate n"° sono le nostre funzioni armoniche elementari di 2° specie, 

(141).(24+2),, 
2 , 

A3U, =0, 

dell’»?®° ordine. Il loro numero è però notiamo che dall’essere: 

Pani AU Bid , dilsa 

dal dgdar — 0 (p'+g'4r=n—2), 

nd) relazioni lineari. Adunque fra le armoniche ele- sicchè tra esse intercedono 3 

mentari di ordine ” al più: 

a i soeli =2n+1 
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possono essere indipendenti; e lo sono effettivamente, per es., le seguenti: 

Usao (P+4="); 

Unan(p+ga =n—-1). 

Infatti, all’infinito essendo la U, asintotica a i, vediamo che le armoniche ele- 

mentari dell'ordine n°° sono asintotiche alle armoniche sferiche: 

1 dr — 

p 

aPdyide” 

le quali, moltiplicate per p**', somministrano tutte te fanzioni sferiche dell’ordine n°, 

fra le quali le indipendenti sono appunto 2 + 1. 

In questo lavoro dimostro il seguente TEOREMA: 

Con una combinazione lineare delle 

Toro (093? SD) 

è sempre possibile comporre una funzione, armonica all'esterno dell’ellissoide, che sovra 

di esso si riduce ad una funzione razionale intera, del grado n°, arbitrariamente data. 

La dimostrazione di questa proposizione è basata sovra un lemma d’algebra, dal 

quale, come corollario, segue pure quel lemma che io recentemente impiegai per 

determinare la funzione potenziale dell’ellissoide eterogeneo e del quale negli Atti 

dell’Accademia io indicai una dimostrazione indiretta ei poco soddisfacente (*). 

Una funzione, arbitrariamente data sull’ellissoide, si può sempre sviluppare in 

una serie di polinomi, sicchè si giunge alla conclusione seguente: 

Qualsiasi funzione armonica, fuori dell’ellissoide, si può sempre rappresentare con 

una serie del tipo: 
(2) 

A ò ò dan 
v= (ci dr + 0g dy + 03 3) (OE 

n=0 

ove nello sviluppo del simbolo derivatorio in luogo di atataz (p4-g+r=%) è da porre 

un coefficiente costante Upg, 

Le armoniche ellissoidali elementari, di cui qui mi occupo, furorio già da lungo 

tempo da me considerate. Fin dal 1894, in un breve scritto da me pubblicato, io 

mostrai come una funzione, armonica fuori dell’ ellissoide, che sovra di questo si 

riduce ad una funzione intera di 2° grado delle coordinate, si possa esprimere con 

una combinazione lineare: delle derivate seconde di U., delle derivate prime di U, 

e di ©, (#*). 

(9) SAI, vol SOIN e SR © 13 

(**) Vedi nei “ Rendic. della R. Accad. dei Lincei ,, vol. IMI, 1° sem., la mia Nota intitolata: 

Alcune considerazioni relative alla nota del prof. Pizzetti “ Sull’espressione della gravità alla superficie 

del geoide supposto ellissoidico ,, (p. 371-377). 
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In questa memoria mi occupo inoltre dell’attrazione degli ellissoidi e degli strati 

ellissoidali. Fra altro fo vedere come la funzione potenziale di un corpo ellissoidico, 

di densità qualunque, possa svilupparsi in una serie infinita: 

abe > Ap,gy Mec) dPtI+"(1 — y)p+atr4l FR 

trade. p+a+r+1 | dardyad=” TONE 

So 

L’attrazione degli ellissoidi è argomento di tale e tanta importanza che non 

sembrerà inopportuna la pubblicazione di queste mie ricerche per quanto imperfette 

esse sieno. 

Generalizzazione della formula di Ivory-Jacobi. 

$ 1. — Consideriamo la funzione « delle due variabili £ e # definita dall’equa- 

zione : 

(1) u—-E=t.F(x 4 uzo, y4- yo, 2 + zo), 

ove F indica una funzione razionale, intera, de’ suoi argomenti. 

Applicando la celebre serie di Lagrange abbiamo: 

dr 1 

#=54+Y1 o [@e+ 520, 4+ #40, 2 +820)] 

sicchè posto: 

DES V=YHk yo, AZ 

risulterà : 

ù n Dì) nl 

[1] unit loto tog) LG, 
n=l 

n! 

Di qui si ha: 

i =1+Y5 (mer "x + Yo ta 3) PIACMZZANE 
n=1 

e ponendo £= 0 si conclude: 

du N? di, 
(ID) (= + di n (vt > + ut pra ® LI [F(, 4, 2)]". 

Si assuma: 
Y? 22 

EI 

ove A, B, C designano tre costanti; la (I) diviene: 

iaia (eun? _ (tun (eun? 
USM [1 _ m B c | 3 
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sicchè, ponendo per abbreviazione: 

L w + Zi | 

x? Y? ZENO 

gian one i 

29° Yo - o = Vo 

A B 

la funzione v è ora definita dall’equazione di secondo grado: 

ivouz + (1+ Mu =ZEZ+t(1— v), 

ossia si ha: © 

-—(1 +x)+Y(4 Tx) CA DI 
ivo IL] Ul 

Di qui si scorge che la radice che per #=0 si riduce alla Z è quella che cor- 

risponde al radicale preso positivo, mentre l’altra diviene infinita. 

Per tale radice abbiamo adunque da (II): 

am (3)= {Cere ii Zan 203 E +pr+otl'a_w. 

Quest'ultimo sviluppo, giusta il teorema di Cauchy, è convergente entro il cerchio 

di raggio: 

| UR | = areale Daga 

2/4 (lv) 

Ritenuti: A, B, C positivi; (0, Yo; o) interno all’ellissoide di equazione: 

x Y 2° 

Tra a 

ed (x, y,2) non esterno allo stesso ellissoide, si ha: 

violi 
Siccome poi: 

TOS zx NE i il leo ly zan i il 
si conclude che: 

eee 
se 2V% 2 

Nella (II) poniamo: 
1 t 

seo 
2 VV+ul=v 

lo sviluppo di Lagrange rimarrà convergente per tutti i punti del piano, rappresen- 

tativo della variabile complessa #, che cadono entro il cerchio di raggio 1. 
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Avremo così: 

i 14 VG Ne, A 
ed 29. nl [A°+vwo(1 v)] "(1° da 190 3g T 20 ) (1—-vw”. 

\ 
li ===} 
y Va+v(1—v) 

D'altra parte per |#|<1 della stessa funzione abbiamo il notissimo sviluppo : 

< In LS 

i da di | pesi i 

ove P, indica il polinomio di Legendre d’ordine n; dunque sarà identicamente: 

( 1)72"2!2 + wo(1 — v)]= Pr i ne; 
(IV) 
fn 

Questa formula comprende come caso particolare quella di Ivory-Jacobi. Ponendo 

infatti: 

si ha: 

e la formula precedente dà: 

1 d' 9 n 
P,(2) == gia al = 1) 5 

$ 2. — Se f, indica una forma ternaria quadratica: 

(E = ZI Gita, (da = Uri) (è, k= I, 2, 3), 

e fy la sua polare: 

_ILIN, fo 
da. dx; 

la nostra formula (IV) dà immediatamente: 

non 2 n Ti DI n n Chozala to pre e ite ala 

dali 
x» ®, dopo averne moltiplicati i due In quest’equazione invece di 4, scriviamo 

membri per \", poniamo \="0, si ottiene: 

1 ò à d \f n TE yi 15 Ly. 
2 n Yi dz, 3 Yo dra 3} Y3 sa) Do) =VECIA) Pi a 

Pan—fafy)' 

formula di cui io già feci uso senza darne la dimostrazione. 
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Impiegando la formula di Laplace: 

mT 

2(0))= 1 NE +iy1-e£?.cosQ)dp, 
O) 

si ha ovviamente: 

CI ò DINO > i 
(V) \ mn! (yi si t-Y2 dr: +45 se) (o 2((,+ VÉ.f, cos) do = 

0 

| =fiyt colato a fear; 

ove le e sono dei numeri tutti positivi, e cioè: 

_ n(n—1)...(n-254-1) 

Sia 2. (s1? i 

Lemma algebrico. 

$ 8. — Sia 

F= H(x,, %9, %3) 

una forma ternaria di grado 2n. 

Si ha: 
3 (22) nl 0° asd. 

(V1) fr > Dgr! dai Tidi0; nl Pdxr:Idx7 
P, Dr 

ove la sommatoria va estesa a tutte le terne di numeri interi della successione 0,1,2,...,#, 

che verificano la condizione: | 

Pp+gt+r=a. 

Se si pone: 

cuce QUI ; RISSA AOTOLE 

par T dapdasodar? Var T pigio Pi, 
si ha: 

F — CLI io (eee ) 
TT ra le rin 

Pdf 

ove le € indicano delle costanti, la cui espressione è: 

ar ne: 1 dQ°LE ss OP: qur 

PI 7 n dept detesto Pd” 

Riguardate adunque nelle #,,, le v,,r come delle variabili indipendenti, le 7,4 

sono le derivate parziali rispetto alle %,,, di una forma quadratica: 

UA) ni AL 

d= 3 x x Co Upg Up',g'r' 
par pd yr' 

e cioè: 

dd 

dUp,g,r 
E pia 
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Se nella forma ® alle v,,, si sostituiscono le loro espressioni : 

si avrà identicamente: 

20 = » Morph = (eni F. 
! ni 

PT 

Il discriminante D della forma quadratica ® è quell’invariante, considerato da 

Reye (*), che eguagliato a zero dà la condizione affinchè la curva F=0 ammetta 

un’apolare della classe mM. 

Si ponga simbolicamente: 

F= a = (4,01 + 490, 4 4303)", i 

si avrà: 

rage (2)! È 
ag Ax: AR 0303, 

> i nl (2a)! 
ae Pajlaggi — SSL nt 
pI ql! nl lo Y1YZY3 — n! Axy. 

PIT 

Adunque dalla n" polare della si ottiene, a meno di un fattore numerico, la 

polare della ® sostituendovi in luogo dei prodotti: xfx3x;, yy rispettivamente: 

DI qa! Dqrl 
ni P,q,19 n! Una, 3 

e quindi anche la ® prendendo %,.,, = 04 

Se la forma quadratica ® è definita positiva tale è pure la 7, ma la proprietà 

reciproca in generale non ha luogo (**). 

$ 4. — Consideriamo in particolare la forma: 

P=g= (aci + ast sn A3X3)", 

ove ora le a,, 49,az designano delle quantità reali e positive. 

La polare n" di questa forma è, come abbiamo veduto |$ 2, equazione (V)|, 

del tipo: 

fenclerofegfafa en affi e 
ove: 

fay= 024, + A2%9Yo 4 A303Y3 

e le c indicano dei numeri positivi. 

(*) © Giornale di Crelle ,, vol. 79, p. 173. 
(**) Vedi: Hrcserr, “ Acta math.,, tomo XVII. 
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Introducendo nello sviluppo di fi, in luogo dei prodotti «12125, 474345 le ug, SÌ 

ottiene evidentemente una forma quadratica essenzialmente positiva, e cioè la somma 

di quadrati con coefficienti positivi: 

gl! (VID) ) Li alalau,,. 
PW 

Un termine qualunque dello sviluppo di fî,° è della forma: 

(a 2)! gl rl Vaart pl alt 
Figari ala az. Ia YLYIYs , 

(p'+o + =n—-2) 

Il prodotto di questo termine per le {-f,, per introduzione delle «, si converte 

ovviamente nel quadrato di una forma lineare nelle w. 

Continuando in questa guisa si vede senza difficoltà che la forma ® si può 

esprimere mediante una somma di quadrati moltiplicati per coefficienti positivi, sicchè, 

tenuta presente la (VII), si conclude il remMmA seguente: 

La forma quadratica ®, appartenente alla forma ternaria 

(ari + ax + 103)", (41, 49, 43>0), 

è sempre essenzialmente positiva, e cioè, non può annullarsi che ponendovi uguali a zero 

tutte le variabili u. 

Come corollario immediato di questo lemma si ha che è diverso da zero il discri- 

È SRI. 6 i Dro 1 2 0 
minante D, ossia il determinante dei coefficienti C nelle N = ni derivate n° della 

funzione: 

fi= (4,0, 4 ag09 + 4303)". 

a Do o 0 . o 1 1 1 9 & ati o ; sez di 3 $ 5. Nella f, si mutino 4, 42, @3 rispettivamente in nei gen frane CISÌ 

consideri la forma: 

dl esce 
0) aks | a0ts as) V(afts)(a2t9) (aet9) 

n Wat TÈ xa? 

ss A da 4-s ar ass)” 
Detta ®(s) la forma quadratica appartenente alla ff? 

risulterà: 

pe | o D(s)ds 

V (@1°4-s) (a2°4-5) (a33+-5) 
(0) 

Dunque anche la forma quadratica ® appartenente alla F è essenzialmente positiva. 

Si può quindi in particolare affermare che è diverso da zero il determinante D 

dei coefficienti C nelle N derivate n®° della F. 

Serie II. Tom. LV. EB 
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Attrazione di un ellissoide eterogeneo. 

$ 6. — Pongasi: 
x? y? ‘2 

a a 
sarà: 

VGT (SE n È n n—l n(n_1) n? ) ue=( 1)" }v nv ROIO Vv 4 

Se si formano le N derivate n®° di uj, 1 termini di grado » nelle loro espres- 

sioni sono quelli che nascono per derivazione di v”, sicchè, essendo D>0, come 

dimostrammo al $ 4, tali termini si possono esprimere mediante funzioni lineari di 

dette derivate e di termini dei gradi n — 2, n — 4, ecc. Del pari i termini di grado 

n--2 si possono linearmente esprimere in funzione delle derivate n —2"° di ui? e 

di termini dei gradi x —4, n —6, ..., e così via. Giungiamo così al TEOREMA: 

Qualunque funzione, razionale e intera, delle variabili x,y, z si può esprimere nella 

forma : 

de QP+ItrU tit? 
(VII) pe Vas n, 

Pi9,T 

ove le a indicano delle costanti e le p,q,r dei numeri interi, la cui somma non supera 

il grado della funzione (Veggasi il $ 14). 

Si consideri un corpo ellissoidico, limitato dall’ellissoide uo=0, nel quale la 

densità 4 sia una funzione razionale intera delle coordinate: questa si può sempre 

esprimere nella forma [VIII]. Ciò posto si ha il teorema: 

La funzione potenziale dell’ellissoide è: 

Tana Op,g,r [O gP+a+r uptatrtl ds LR ta di RASTA (Se V = mnabe Di DEE] i dardy1dz" CO) ’ hb= 1 dts bs es Ò 

So 

Questa espressione della funzione potenziale si può agevolmente verificare col 

classico procedimento di Dirichlet. 

Si vede subito infatti: che V è colle sue derivate prime uniforme, finita e con- 

tinua in tutto lo spazio; che essa inoltre è armonica all’esterno dell’ellissoide, mentre 

che all’interno il suo secondo parametro differenziale è appunto uguale a —4m% (#). 

(*) Si rammenti che posto: 

Un= Tabe 

So 

all’interno si ha: 

Agin= — 40. au. 
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Armoniche ellissoidali di 2* specie 

ed attrazione di uno strato ellissoidale. 

$ 7. — Con delle considerazioni identiche a quelle fatte in principio del $ pre- 

cedente, in virtù del lemma stabilito al $ 5, si conclude che qualsiasi funzione, razio- 

nale e intera, delle variabili x,y,z sì può esprimere nella forma: 

® 
i (O ORI tit ds 

< 7, n pi EE e ELI (IX) Vi, = made ) oa | darigidr N) 

PI Ù 

(p+g4r=0,1,2,.., n). 

Consideriamo V, come una funzione potenziale all’interno dell’ ellissoide fonda- 

mentale: up= 0, e continuiamola al di fuori nella funzione: 

[o Qp+atruptatr ds 

| daPdyMde" R(s)” 
A) IV. = made » pig, 

Pd SI 

La V è una-funzione armonica in tutto lo spazio esterno all’ellissoide, la quale 

sovra di questo, e all’interno, coincide colla funzione intera arbitrariamente data V.. 

Con ciò è provato il primo teorema enunciato nella introduzione. 

Dalle proprietà caratteristiche delle funzioni potenziali risulta ovviamente che la 

funzione V così definita in tutto lo spazio è la funzione potenziale di una massa 

distribuita in parte sovra la superficie ed in parte all’interno dell’ellissoide. 

La densità X del corpo ellissoidico risulta facilmente essere: 

{ NI ORTI? pu gP+I+r1 

=) riso anna (XI) Dar 

| (p+qg+r=2,3,4,.., 2); 

mentre la densità % dello strato superficiale è somministrata dal teorema di Poisson: 

NT Da Ah. 

Tenendo presente la relazione: 

| da) — 2. Ps La, 
ÒNe | 51=0 xi na 22 

anno 
sì trova subito: 

P dp+atr y P+atr 
Ah=TI dar ari 

2 E dar dy1d2" 
P,qT 

e, poichè sull’ellissoide fondamentale si ha: uo=0, l’espressione della densità super- 

ficiale si può anche scrivere: 

(XII) \ li: 
ba alia, (SII 

| (p+4g+r=0,1,2,..., 
n). 
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$ 8. — Se la funzione intera, che si è posta sotto la forma (IX), è un polinomio 

armonico, si avrà: 

A3Vi 
=== Tani =), 

ed allora la V è la funzione potenziale dello strato ellissoidale di densità %. 

Ora si ha il Lemma: Essendo dato un polinomio 9(x, y, 2), di grado n, si può 

sempre trovare un altro polinomio w(x,y,z), di grado n—2, tale che il polinomio 

P(x, Y, 2) + Uo.y(e, Y; 2) 

risulti armonico. 

In altri termini, la funzione armonica all’interno dell’ ellissoide, che sovra di 

questo assume i valori di una intera, è pure una funzione intera dello stesso grado. 

Questa proposizione si dimostra come segue. 

Detto @, una forma ternaria di grado x, per @=@, si ponga: 

WE P,r + Pra == 00] 

L'equazione di Laplace diviene: 

As®, gr As(VoPn_o) 3h AsPro Ap(VoPn) 4 mea 0, 

e quindi si spezza nelle equazioni: 

As(VoPn_o) TASSE Az(VoPai_s) = Ns5@n_0; ecce.... 

Si vede facilmente che la 1% di queste equazioni determina i coefficienti di @,_z, 

la 2% determina successivamente quelli di @,_;, e così via. 

Identificando i due membri in ciascuna delle equazioni precedenti, si ottiene, per 

determinare i coefficienti delle forme @,_:, ®,_;, ..-, un sistema di altrettante equa- 

zioni lineari, il cui determinante D non può essere nullo. 

Infatti: suppongasi D= 0, assumendo @,=0, le equazioni lineari anzidette, 

che divengono omogenee, darebbero per i coefficienti dei valori non tutti nulli, sicchè 

la funzione uow risulterebbe una funzione armonica, non identicamente nulla, che si 

annulla sull’ellissoide uo = 0. 

Concludiamo adunque per il lemma stabilito: 

La ‘funzione armonica, all’esterno ed all’interno dell’ellissoide, che sovra di questo 

diviene uguale ad una qualunque funzione intera, di grado n, è la funzione potenziale 

di una distribuzione fatta sull’ellissoide con densità uguale al prodotto di una funzione 

intera, del grado n®°, per la distanza fra il piano tangente ed il centro dell’’ellissoide. 

$ 9. — Consideriamo un corpo ellissoidico la cui densità sia una funzione intera 

di grado n-——2. n 

La sua funzione potenziale si può porre sotto la forma (IX), (X); però la corri- 

spondente espressione (XII) deve risultare nulla sull’ellissoide. 
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Sia V;la funzione potenziale interna dell’ellissoide; determiniamo la funzione y in 

guisa che V, + uo risulti armonica. 

Si costruisca secondo (IX) e (X) la funzione V’ che all’interno dell’ ellissoide 

coincide con ug. 

Siccome V' è nulla sull’ellissoide lo sarà dappertutto fuori e, per le proprietà 

delle nostre armoniche ellissoidali che abbiamo rilevate nella introduzione, si vede 

subito che sarà necessariamente: 

pa: 2 Ptr pPiatT+? ds 
Veli= Tabedy D Ap.g,r | derdyide” R(s) ’ 

Ptr So 

(p+g+rSn—-2). 

Per mezzo della (XII) si determini la densità superficiale %, corrispondente alla 

distribuzione di funzione potenziale V”, densità che è uguale a quella corrispondente 

alla funzione potenziale V + V'. Si trova agevolmente: 

GI) REY CI+ ++ do (£ VANE 
P,T 

Ma essendo V + V' armonica tanto all’ interno che all’ esterno dell’ellissoide, 

essa è la funzione potenziale dello strato di densità %, ed inoltre, poichè all’esterno 

V'=0, si conclude che questo strato all’esterno esercita la stessa attrazione del 

corpo ellissoidico considerato. 

Reciprocamente, dato % nella forma (XII,;;), possiamo immediatamente scrivere 

la espressione della V' e quindi calcolare la densità del corpo ellissoidico: 

AV, AVI 
lrn: 4T 4T 

In altri termini abbiamo il TEOREMA seguente: 

Un corpo ellissoidico, nel quale la densità è una qualsiasi funzione intera delle 

coordinate, esercitata all’esterno la stessa attrazione di uno strato ellissoidale, la cui 

densità è uguale ad una funzione intera, dello stesso grado, divisa per la perpendicolare 

calata dal centro sul piano tangente all’ellissoide; e reciprocamente. 

Se n= 0, abbiamo di qui come corollario la ben nota proprietà: Lo strato omo- 

focale di densità: % all’esterno esercita la stessa attrazione dell’ellissoide omo- ai =; 

È SES 1 1 1 
geneo di densità: &4= 77% gaia = 

Im generale, data una funzione V della forma (IX), (X), non è difficile trovare 

esplicitamente le espressioni dei coefficienti a, che figurano in V”, in guisa che anche 

all’interno dell’ellissoide si abbia: 

As(V4 V)=0; 

ma di ciò mi occuperò in altra occasione. 
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$ 10. — Se la funzione potenziale che si pone sotto la forma (IX), (X) è quella 

di un corpo ellissoidico, la cui densità è una funzione intera, di grado n — 2, come 

notammo, la corrispondente espressione (XII) della X deve annullarsi sull’ellissoide, 

quindi la funzione intera di grado » che comparisce al secondo membro della (XII) 

deve contenere in fattore up. Di qui scende immediatamente che l’espressione della V 

è necessariamente della forma: 

a) +94? 77, È 

VW = Trade ) CHA | dP+I+T ptt 
— dardyida” 

P,QyT 

ea 1 a_dP 9 d° 12 pie] 
ener an | 

(Ui=[ #0 p+q+r<n—2). 

La corrispondente densità # si trova ovviamente essere: 

i 
3 drtatrypp+at” 

(XIV) o =) at 2 |Crar dardyid i 
P,gr 

ed effettivamente, come si vide al $ 6, qualsiasi polinomio di grado n — 25° può 

essere esibito in questa forma. 

Così la funzione potenziale dell’ellissoide omogeneo di massa MW può scriversi: 

POI SUA 0°, DAMORUS e | 

i 2 |» 8 da? 8 dy 8 de 

$ 11. — Consideriamo uno strato ellissoidale la cui densità è uguale al pro- 

dotto di una funzione intera di grado » per la distanza P fra il centro ed il piano 

tangente all’ellissoide; e cioè, supponiamo che % sia dato sotto la forma (XII). 

Conoscendosi allora i coefficienti a possiamo immediatamente formare la fun- 

zione V definita da (IX) e (X). Questa è la funzione potenziale dello strato e del 

corpo ellissoidico la cui densità % è somministrata dalla (XI); sicchè, detta V' la 

funzione potenziale di quest’ultimo, la funzione potenziale dello strato è V— V'. Ma 

anche la V', come or ora abbiamo veduto, può porsi sotto la forma (XIII), sicchè la 

funzione potenziale dello strato considerato può essere posta sotto la forma (IX), (X). 

Osserviamo che l’espressione della %, a cagione dell'equazione della superficie, 
d, 5 5 ò È I? = È 

può porsi sotto infinite forme diverse, se 7 = > ®@(€,y, 2) è una qualunque di esse, 

la più generale sarà: 

h= 5 (0,9, + nove, y è)l, 

ove y indica un polinomio del grado n —2 a coefficienti indeterminati. 

Per quanto abbiamo precedentemente veduto si conclude adunque che i coeffi- 

cienti di yw si possono sempre determinare in guisa che formata la funzione V la 

corrispondente # risulti uguale a zero, e questa determinazione richiede la risoluzione 
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di equazioni lineari certamente risolvibili [Vedi le equazioni (X1) e (XIV)]. Così si 

può sempre ottenere la funzione potenziale dello strato sotto la forma (IX) e (X) (*). 

Risoluzione del problema di Dirichlet 

all’esterno dell’ellissoide. 

$ 12. — Una funzione @ data sovra la sfera di raggio uno, si può, con certe 

limitazioni alla sua arbitrarietà, di cui non è il caso di qui tener parola, rappresentare 

con una serie di funzioni sferiche: 

P=Pok P1 TT Pt... 4 @abose, 

ove @, indica una funzione sferica dell’®° ordine. Una tal funzione sferica poi, com'è 

ben noto, si può sempre porre sotto forma di una funzione intera ed omogenea, del 

grado n°, dei tre argomenti: 

cos, sen8 cosw, sen9 senw, 

ove al solito 0 indica la distanza polare e w la longitudine del punto variabile 

sulla sfera. 

Data ad arbitrio sull’ellissoide fondamentale: 

x Y 22 

5 appar aaal È 

una funzione ©, ed osservato che all’equazione dell’ellissoide si soddisfa ponendo: 

er=asen0 cosw, y="bsen0 senw, Zi—GC0S9 

la funzione @ può riguardarsi come una funzione di 9 e w data su tutta la sfera 

di raggio uno. Sviluppata la @(0,w) in una serie di funzioni sferiche, introducendo 

. . . O 2 LC ) . 
in luogo di: cos0, send cosw, send cosw rispettivamente : aa la ®, si converte 

in un polinomio T,, omogeneo, del grado w°° in x,y,2; sicchè per @ avremo lo 

sviluppo: 

gem +t..... + kb..... 

(*) Se il fattore F: che nell’espressione di X moltiplica P, è una funzione intera ed omogenea, 

del srado n°, la funzione potenziale dello strato si deduce subito da quella dell’ellissoide di den- 

sità - coll’applicarvi l'operazione: 

Vedi: Ferrers, On the Potentials of Ellipsoids, Ellipsoidal Shells ecc. (“ Quarterly Journal of Math. ,, 

vol. XIV, p: 16-17). In questo interessantissimo lavoro del Ferrers è pure esposto un procedimento 

per ottenere la funzione potenziale dell’ellissoide eterogeneo che è affine al nostro. 
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Formato questo sviluppo la risoluzione del problema di Dirichlet all’esterno, 

oppure all’interno dell’ellissoide, sì avrà scrivendo in luogo di T, quella funzione 

armonica che sull’ellissoide prende i valori di , (*). 

Ora, per quanto abbiamo veduto al $ 7, si ha: 

T Sc al Aran go 1.8 ..27-1 I u”ds 

par dardyWar n 241,1 Ns)? 
Py, 

(p+g+r=en,n-2,n—-4,...). 
Dunque: 

(XV) NS E ge o 1 dr 2 dy Î 3 5) n9I 

n=0 

((CHIGHCA =. 

Questa conclusione non è con ciò rigorosamente stabilita; in seguito tornerò 

sull'argomento. 

Ammesso lo sviluppo (XV), ponendo in esso in luogo di Ul la funzione armo- 

nica U,, si sarà risoluto all’esterno il problema di Dirichlet. 

Ammesso che una qualsiasi funzione V, armonica all’esterno dell’ellissoide, si 

possa rappresentare colla serie indicata, si vede subito che i coefficienti a,,, sono 

determinati, prescindendo ben inteso dall’indeterminatezza dovuta alla circostanza 
À 1 È x n(a—-1 TLOZ P 

che tra le nostre armoniche elementari dell’»®?° ordine passano i 9 ? relazioni lineari. 

Consideriamo infatti lo spazio esterno alla sfera circoscritta all’ellissoide; com'è 

noto ogni funzione armonica in detto spazio si può rappresentare con una serie del tipo: 

Viana sala 
m=d 

sicchè, rammentato che all'infinito U, è asintotica ad —, dal paragone dei due syi- 

luppi per la V, risulterà determinato il primo elasita 0,00 della nostra serie. 

Considerato di poi lo sviluppo dell’ultimo tipo per l’armonica: 

V—- 00,0 U 

e paragonatolo col nostro, risulteranno determinati i coefficienti: 0,00; 91,05 Von 

Del pari considerati i due sviluppi per l’armonica: 

dU; dU, dU, V — Goo Uo — doo È — Dono È — dog E 0,00 Vo 100 dr 7,10 dy 00195? 

dal confronto risulteranno determinati i coefficienti : 

x Ao 0,0 do. do 9 Cima o ooo 5 

e così via. 

La difficoltà di calcolare i coefficienti a,,,, del nostro sviluppo, sembra renderne 

l’impiego meno vantaggioso del classico sviluppo per prodotti SMN di Lamé, della 

2° specie, i coefficienti del quale hanno una espressione tanto elegante. 

(*) Questa osservazione è di data molta antica. Vedi: Lrouvinue, Sur diverses questions d’analyse 

et physique math., “ Journal de math. ,, 1% Serie, tomo X, p. 223 (1845). 
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Sviluppi in serie. 

$ 13. — Nella (L) e (II,) del $ 1 poniamo £=0, si ottiene: 

za (E IL x) + EA x) LA v(1 ii i SS 5 i 

Vot 3 TX + ata MY + 2% (1—-v) n=l 

Ò O o) 
D= xo a Yo dy reo 

Questo sviluppo è convergente per i valori di # il cui modulo non supera L 
2 

quando i punti (0, /0; 20); (@, 7, 2) non sono esterni all’ellissoide u= 0 e rimane conver- 

gente anche quando questi punti cadano su di esso, purchè non sia: Sila 
0 0 0 

Posto t = —3 si ha adunque: 

VO=MEEWA=w) ID _N (Ge Li D'-w, 
Vo SLI SAB 

e si vede immediatamente che questa serie rimane convergente ovunque su detto 

ellissoide sia il punto (x, y, 2), giacchè allora: u=1—v=0, Du =0. 

Moltiplichiamo i due membri della precedente relazione per a ed integria- 

mola, si ottiene: 

a L= acari 2 u"ds 
(EVI) | Vo R(s) l PIAZZA D R(s) 

So So 

A questo sviluppo applichiamo l’operazione D, si ottiene: 

fee 1 ASSO (IE a (rds 
SSA eis n=0 So 

sviluppo che si sarebbe pure ottenuto partendo dalla (TI1). 

I precedenti sviluppi sono validi ovunque sia il punto (, y, 2): essendo il punto 

(10) Yo, 20) non esterno all’ellissoide fondamentale, e ritenendo ben inteso assunto: 

So= S1, ovvero s.=0, secondochè il punto (x,y, 2) è esterno, oppure interno, all’el- 

lissoide stesso. 

Pongasi: 

r__ TXq YYo 220, PESTE MEA RIE 

Mea gi ENI u=l vel a a calli 

La funzione: 

DIE | ° u"ds 

So 

è la funzione potenziale di una distribuzione fatta entro l’ellissoide colla densità: 

nD°"1 ul 

Tabe 
= 

Serie II. Tom. LV. c 
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La (XVI) è adunque la funzione potenziale del corpo ellissoidico di densità : 

(XVII) DE I È 
= Qnln— 2mabe/i= NP uv 

La (XVII) è invece la funzione potenziale del corpo ellissoidico, di densità: 

K=-Dk=— 20 ASo 
2rabe[(1-X\)}}+uvo]? 

ricoperto da uno strato superficiale. La densità f di questo facilmente si trova essere: 

P? 

iS nani 

essendo P, la distanza fra il punto (0, Yo, <0) ed il piano tangente all’ellissoide. 

Sviluppo della funzione potenziale di un corpo ellissoidico. 

$ 14. — Consideriamo il seguente integrale esteso a tutto lo spazio t racchiuso 

dall’ellissoide fondamentale: 

d” n d n’ pt 2 2 pari _ Hi hi I n MI I 
I(GEo) E | dardyide” dar'dyl'de” da, pi af 0° E! 

(@=p+g9+r; ‘a=p+d+ 

Coll’integrazione per parti si trova: 

mme dry ” 

MEC eine 
se quindi n'> x l'integrale sarà nullo. 

Sarà del pari nullo se x >'; si conclude adunque che: 

Dyigut 

i) 

è diverso da zero nel solo caso in cui n= »', cioè: 

PE APERIRE 

In tal caso si ha ovviamente ($ 3): 

1:87) = (tnt È mabe0n0r, (rai — 
pg 

al 

2 r n(7,1 DE Pt =(— 1)? i o pg) = OnCgigi» 

ove c, è un numero non nullo che dipende dall’indice w. 

Sia X una funzione data nell’ellissoide; suppongasi che X sia sviluppabile in 

serie del tipo: 
du BE x Yy? e 

(XIX) DI 07,97 ‘—— u=1 mavemmiuza a 

(p+g+4+ e =/0, 1,2,...- ) 

[S) 
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nn 
TESA Moltiplichiamo per dal iyrda” (p' 4 9' + r'= n), ed integriamo a tutto lo spazio 

ellissoidico T, si ottiene: 

i Pau yD',9,r° |edo n dr= per gr ar: 

P,9,T 

(p+g+r=n=p'+q9' +71). 

ari -n+2 

Na 2 

gnite 0, il cui determinante D è certamente diverso da zero; quindi questo sistema 

determina univocamente i coefficienti d,,,. 
Dunque: Entro l’ellissoide lo sviluppo di una funzione K in serie del tipo (XIX), 

se è possibile, lo è în un modo solo. 

Abbiamo così un sistema di equazioni lineari fra le N inco- 

Del resto i coefficienti del nostro sviluppo si possono calcolare tutti successi- 

vamente, esprimendoli mediante i momenti di tutti gli ordini del corpo ellissoidico 

rispetto ai piani coordinati. Si osservi infatti che: 

iosa, 
ta IE, si dyPdy1d2" ca Dr, 

(p+g+r=%); 
sicchè posto: 

pg= ab! GIRI A 

sarà I=0, sempre quando non si abbia contemporaneamente: 

, ol rl D 
PRESTIGE: 

Dunque se: pt+g+r2p'+g +’ sarà I=0, tranne che: p=p',qg=g,r=r", 

nel quale caso: 

0 

I Cleary rale] dine pid 20 ” 

In generale / è nullo quando qualcuna delle differenze p'— Aa, r'—r riesce 

o negativa o dispari. 

Calcolati i coefficienti fino all'ordine n —1"°, quelli dell'ordine n!° si ottengono 

moltiplicando lo sviluppo (XIX) per x*y°2". dt e integrando a tutto lo spazio ellis- 

soidico, con che si viene ad isolare il coefficiente dp3;- 

Il coefficiente 0,0, è evidentemente la densità media del corpo: 

(e Se 
[reame bc 

Ooo = 

mentre Gy, è dato dall’equazione: 

[ds — 
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$ 15. — Moltiplichiamo la relazione (XVIII) per una funzione arbitraria @(%0,%0,20) 

ed integriamola a tutto lo spazio ellissoidico. Avremo: 

È s 1 @(n,YoZ0)dTo A) du” 
(XX) ona | gn == dnar derayida ! ade ] V(1-M°+ uvo TO FROE 

— Sto Way 2% an A SA SOA e calli Moi 
ue a? a db ua 1 al dv CAIRO Vea a nta db? DE ELI 

ove ora dt, indica l'elemento di volume circostante al punto (xo, Yo; 20). 

I coefficienti a hanno qui le espressioni: 

0a (DE 
pg — Que! p! gl! Tabe 

[puzoe, Y,2)dt. 

Ammesso che, essendo data ad arbitrio la funzione K nell’interno dell’ellissoide, 

si possa sempre trovare la funzione @ che rende soddisfatta la (XX), si arriva alla 

conseguenza che K sì può sempre sviluppare in serie del tipo (XIX). 

Trovato tale sviluppo, la funzione potenziale del corpo ellissoidico di densità K 

è senz'altro somministrata dalla serie: 

: © QP+I+t Pt 9 

V=mabe), peg i 
si 0 

2 2 2 x DE 2 
als bs ct+s ° 

u=l_ 

MercèflaWitrasformazione; lel—ta4tiy tonni —lcGiia a), 

si vede subito che la questione si riduce a dimostrare che, data la funzione y(£,n, 7) 

entro la sfera di raggio uno, si può sempre determinare la funzione @ che rende 

verificata l'equazione funzionale: 

1 E n, Z)dt 
ne [p min nî CWEMIOE 

V{—pp'eospp')}4 (1 — p9)p 

questione questa che non sembra sorpassare le odierne risorse dell’analisi, ove sì 

ponga mente ai bei risultati conseguiti recentemente da Fredholm in questo genere 

di difficili ricerche (*). 

Sviluppo di una funzione armonica all’esterno dell’ellissoide. 

$ 16. — Osserviamo che se in un intorno del punto (x,y,) la funzione U è 

armonica, il polinomio, omogeneo del grado » in o, Yo, 20: 

ò ò \n 
n= (vo +wt +03) U 

è armonico rispetto a queste ultime variabili. 

Ciò risulta subito dall’identità simbolica: 

Dì) ©) | d lì) È Ue 
A (o + Yo 7 3, | = n(n—-1) È ni +0 » + 20 È) A, 

ove: i 
dì N d d? 

fe dr? 1 dYo dagli 

(*) L FrepHoLm, Sur une classe d’équations fonctionnelles, © Acta math. ,, T. XXVII, p. 365. 
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Da questa osservazione segue che, essendo il punto (x, y, 2) esterno all’ellissoide 

fondamentale, la funzione (XVII): 

= Ù IT ea, ds 

J VA-N+vw(1-v) X09 
si 

è armonica rispetto alle variabili 0, Yo, 20 

Moltiplichiamo la (XVII) per una funzione arbitraria di <0, Yo 20, che scerive- 

remo AS@(%o; Yo, Z0), ed integriamo a tutto lo spazio ellissoidico. Avremo pel teorema 

di Green: 

[UAsw41 + [( USE SI) do = 0; 

e, se all’interno immaginiamo costruita quella funzione armonica @, che sovra l’el- 

lissoide coincide colla g, avremo pure: 

Il & — i) do,=0; 

eo | UA‘pdro nl Ue. go, 
sicchè risulterà: 

Basterà adunque moltiplicare la (XVII) per una funzione arbitraria @(&0, Yo; %0) 

ed integrarla su tutto l’ellissoide fondamentale. 

In questa guisa si otterrà una funzione V, armonica all’esterno dell’ellissoide, 

sviluppata in una serie del tipo seguente: 

co gp+d4» up+g+r (XXI) ao a 
SI 

daria Ra)! 

(—1p+tatr | A 
p,ayr = 2P+atrp! ql rl | ay'a P(7, Y 2)do, 

(p+q+r=0,1,2..... DE 

Se si pone so= 0 nella {XVII), si ha: 

1 (a S (e | uds . 

1-\}+ vu N(8) ll 2". nl f(e, Y 2; Los Yo; 20) 3) V( 

e però sull’ellissoide la V diviene: 

(XXI) w(e, 4, 2) = {f(@,4 25 2040 20) P(%0, Yo 20) doo. 

Per conseguenza la dimostrazione della possibilità di risolvere sempre, collo 

sviluppo (XXI), il problema di Dirichlet si riduce a provare che, data arbitraria- 

mente sull’ellissoide la funzione yw, si può sempre trovare la funzione @ che soddisfa 

alla precedente equazione funzionale. È facile riconoscere che, se la y è nulla su 

tutto l’ellissoide, la @ dev'essere parimenti nulla. 
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Infatti: la funzione armonica: 
n° Mo Li 

c (e) "q, 

V =}, CI È | ® (0, Yo, 0) 2 | DO si n=0 si 

che si annulla sull’ellissoide, sarà sempre nulla al di fuori di esso. Allora, colla con- 

siderazione fatta in fine del $ XII, si conclude successivamente che deve essere (#): 

[® (10 40, 0) DU, don=0 Î 
e VIVERI SOTA ; 

1 
[Po Yo 20) O) 

sicchè, considerata @ come densità di una distribuzione fatta sull’ellissoide, questa 

produce all’esterno, e quindi anche all’interno, una funzione potenziale dappertutto 

nulla. Dunque la 9 è necessariamente nulla sull’ellissoide. | 

$ 17. — Analogamente, ammessa la risolvibilità dell'equazione funzionale (XXI) 

ove nella f le variabili x,y, si sieno scambiate colle xo, Yo, o, per integrazione sul- 

l’ellissoide della (XVII) moltiplicata per @(«,y, )d0, si conclude che qualsiasi fun- 

zione armonica all’interno è sviluppabile in una serie di polinomi sferici, come del 

resto risulta dalla classica teoria di Lameé. 

Notiamo in generale che nel nostro sviluppo per una qualsiasi funzione, armo- 

nica all’esterno, i coefficienti a sono in parte indeterminati; ma che, giusta quanto 

vedemmo ai $$ 8 e 12, essi si possono determinare in guisa che detto sviluppo con- 

verga anche all’interno e vi rappresenti pure una fuzione armonica. Adunque pos- 

siamo concludere: Qualsiasi funzione, armonica all’interno e all’esterno dell’ellissoide 
x 

fondamentale, e continua attraverso di esso, è rappresentabile colla serie: 

ni 1 x Ye 2 n 

Va drtgtr | abs b4s +s 

DAT daPàytda” V(a°+-s)(b°4-s)(c°4+-s) i POT E 

(PEE-goRte ORI e ) 

Mentre tutti i termini di questa serie sono armonici all’esterno, all’interno invece 

è armonica soltanto la somma di quelli dello stesso ordine. 

(*) Come abbiamo rilevato nella introduzione fra le derivate n®%® di Un intercedono solamente 

quelle stesse relazioni lineari ed omogenee che intercedono fra le derivate n®%© di —; sicchè, se: 

DI "Un 

Vita voga #0 @tatr=a), 
sarà pure: P;957 

Da ALA 

Va, vr —î=0 ò La dady da È 
e reciprocamente. P;9:t 
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Armoniche elementari di 1° e 2° specie. 

$ 18. — Una funzione, armonica all’interno ed all’esterno dell’ ellissoide, che 

sovra di questo assume i valori di una funzione intera delle coordinate x, y, 2, è 

all’interno ($ 8) un polinomio armonico dello stesso grado: per conseguenza essa è 

sempre esprimibile sotto la forma: 

dp+a+r (2) uPratr, ds TAZZA È = V= D Ap,g,r UBRE: WC — dardy?da" Î R(s) 1 
PI, So 

(p+gqg+r=n n—-1,n—-2,g..,0), 

essendo » il grado della funzione data. 

Consideriamo l’armonica più generale dell’a®° ordine: 

Tabe VARE ) 
V,= % Cp,g;r Up,gro 

Dir 

(p4g+r=%», a>1); 

è facile trovare a quali equazioni debbono soddisfare gli 
9 PRDIE 

nta tà coefficienti a 

affinchè la V, effettivamente sia armonica anche all’interno, e cioè, perchè si annulli 

identicamente la espressione: 

Dea AT dpi ER de x2 y? 22 \ 

CORI) ii = Dar porge (lov=1-S hs). 
Ptr 

A tal uopo occorre generalizzare la nota formula (*): 

1 dita — 1) e (221) dra — 1) 

n-n dat=r STEM) Ly! dati ’ (0<?7 <"). 

Designando con % una costante, si ponga: x = i, e si moltiplichi la prece- 

dente equazione per £"*; si ottiene: 

OE ie 
nor! danni — ntyl denti n 

e di qui posto: 
P=il_g=ò, peggio 

1 dnar(pe— 1))e RA (p? — 1)” Or+7(p? 2A 1)? ; 

nr! der — nta! dente 

si ha: 

Sulle €, n, Z si immagini operata una trasformazione ortogonale in guisa che si 

abbia: 
Il e ———_—m__—_—_—é€_@m.-“ 

g= pi ot + yo + 202), po=Va ++; 

(*) Jacosr, Gesamm. Werke, T. VI, p. 24. 
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avremo: 

E pn+O=s+y pap; 
SEI ©) Ò) 0) cea 
OB «RE (o da 1% dg 1 2092) = :0) 

e per conseguenza: 

gica! 
n_r! 

ner AMIN l Pia 7 putr SSN nr Tifac| | pag 

In questa formula invece di x, y, 2 poniamo rispettivamente: #«—, 4, -£; ed a , 1) I ’ 

o ° e . IX YA . . 

invece di «o, Yo, &o rispettivamente: ma = = Siccome risulta: 

2 ya a 2 2 2 
our y GARE 2_ To Yo Zagaria 
Pal a “ln DE) 5 ci Vi Polla sa =" e =Vo; 

di n—r n (OI n+r n di epy 
n 

Assunto = 1, e posto n — 1 invece di x, si ha di qui la relazione particolare : 

D'1 wr = nn —-1) 0 Dista s'e V) fn vi 

Vi 

Questa relazione essendo identica, è lecito porre in essa invece de’ prodotti x5/320 

delle quantità qualunque: 

e così ci porge la seguente trasformazione della (XXIII): 

1 So fblyt8 Lat? pt 
vt1 a PHI dt 6? 

p 

(Lo oro Ca VZaZa 
‘pg, +2 dal'dyl de” j lin 

41.542 
prg 4a 3 

rg xr! 

gran 2) 

Orbene, affinchè %, si annulli identicamente debbono essere separatamente nulli 

i coefficienti delle derivate (n-2)®© di (1 — v)"*, giacchè tra le derivate (n-1)®° di tale 

funzione non sussiste alcuna relazione lineare. Dunque le equazioni cercate sono le 

seguenti : 

Pali gag PIL 1 ga r-41.r14+2 SEI ag EE ZI, 

(#) Collo stesso procedimento dalla formula: 

1 da — 1)" 

ou.n! da" 
P,(x)= 

si può dedurre la formula generale data in fine del $ 1. 
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7 = RI 5 , SIT ; 
Per mezzo di queste pr equazioni si vede subito che i coefficienti 0 si pos- 

sono esprimere in funzione di soli 2n-+1 fra essi, in particolare in funzione di: 

Men ME WI) ) 

\ , 

Ax,n-k—1,1 (k = 0, Il, 2, ce09, W —1) 

i quali rimangono interamente arbitrari. 

Si hanno quindi 2n + 1 armoniche elementari dell'ordine n°, colle quali ogni altra 

dello stesso ordine si compone linearmente. 

Le armoniche ellissoidali elementari degli ordini 0 e 1 sono: 

Vo; U,00, Uo,1,09 Uno; 

quelle del 2° ordine sono: 

LI 2 c ce 
Uz00 ero Unoe; Uy2,0 TT Ui,0,8; U;1,0; U,.015 Uni 

Quelle del 3° ordine sono le 7 seguenti: 

2 2 2 2 G, ce c c 
Uso0 —3 TDI Ur; Uz10 Fia Une; Ux30 corapi U,,0,83 Ug30 no ri U,185 

U, LEM Vino eg go, — gi [gf 0,083 CiiisVogi — 79 ga Voss 

è zo 

Serie II. Tom. LV. D 
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LA 

RESPIRAZIONE PERIODICA 
(FENOMENO DI CHEYNE STOKES) 

QUALE SI PRODUCE NELL’UOMO SULLE ALPI 

EFFETTO DELL’ACAPNIA 

MEMORIA 

DEL SOCIO 

ANGELO MOSSO 

Approvata nell’'Adunanza del 19 Giugno 1904. 

SN 

Note preliminari. 

_ La prima parte di questa memoria venne pubblicata in un mio scritto: La 

estensione degli eccitamenti respiratorî ai centri spinali (1): è quindi necessario aver 

sott'occhio i tracciati che riprodussi in quella nota scrivendo la respirazione periodica 

sulla vetta del Monte Rosa in tre persone, nelle quali studiai i movimenti delle estre- 

mità e del tronco contemporanei ai periodi respiratorî. In quelle ‘ persone ho pure 

registrato i movimenti dei vasi sanguigni e del polso per mezzo del pletismografo ad 

aria. Prego il lettore di dare un'occhiata ai tracciati presi su altre persone nella 

Capanna Regina Margherita, che pubblicai nella Fisiologia dell’uomo sulle Alpi (2); e 

nei quali scrissi, insieme alla respirazione periodica, anche la pressione sanguigna 

collo sfigmomanometro. Le pause respiratorie del fenomeno di Cheyne Stokes si rile- 

varono con tale intensità sulle Alpi, come non si erano mai vedute prima nel sonno 

dell’uomo sano. Accenno ancora come sia stato in uno dei miei primi lavori, che 

pubblicai l’anno 1878 (3), studiando nell’uomo i rapporti della respirazione addomi- 

nale e toracica, dove trovai per la prima volta in alcune persone giovani, e perfet- 

tamente sane, la respirazione periodica nel sonno normale. Nel 1885 scrissi una 

memoria sulla respirazione periodica e di lusso (4). 

(1) © Archivio di fisiologia ,, vol. I, pag. 143. — ‘ Laboratoire scientifique intern: du Mont Rosa;,, 
Tome 1, pag. 33. 

(2) Fisiologia dell’uomo sulle Alpi, 2% ediz., 1888, pag. 56 e seguenti. 

(3) A. Mosso, Sui rapporti della respirazione addominale e toracica, “ Archivio per le scienze 

mediche ,, 1878. 

(4) “ Memorie della R. Accademia dei Lincei ,, vol. I, 1885. 
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La letteratura medica è molto ricca di osservazioni fatte sull'uomo nelle più 

svariate malattie, dove può comparire il fenomeno di Cheyne Stokes, ma riguardo 

allo studio fisiologico di questo fenomeno nell’uomo, sono rarissime le ricerche gra- 

fiche. I tracciati che pubblicai nel mio libro Fisiologia dell’uomo sulle Alpi, sono tanto 

evidenti, e presi sopra un numero così grande di persone sulla vetta del Monte Rosa, 

da obbligarci a considerare il tipo respiratorio di Cheyne Stokes come un fenomeno 

caratteristico della respirazione sulle Alpi nella veglia e nel sonno. 

Riguardo alla letteratura ho nulla da aggiungere a quanto trovasi nelle mie 

pubblicazioni precedenti, e il prof. Luciani riassume, colla sua grande competenza, 

la bibliografia moderna sulla respirazione di Cheyne Stokes nella Fisiologia del- 

l’uomo (1). Dopo che Traube aveva considerato il fenomeno di Cheyne Stokes non 

come esclusivamente proprio del centro nervoso respiratorio, ma come un fenomeno 

d'importanza generale che appartiene pure agli altri centri nervosi della vita (2), molti 

fissarono la loro attenzione sulla respirazione periodica per studiare la natura della 

funzione ritmica normale dei centri nervosi respiratorîi. Avendo osservato il profes- 

sore Fano che nelle tartarughe la respirazione periodica persiste anche quando si 

mettono nell’ossido di carbonio, nell’idrogeno, o nell’azoto, ammise che esista un ritmo 

periodico automatico del respiro, ché servirebbe come di base per spiegare il feno- 

meno di Cheyne e Stokes (83). 

“Tale fatto fondamentale di un impulso destinato a modificare con delle pause 

e dei periodi di attività i moti del respiro, rimarrebbe però mascherato dalla sopra- 

eccitabilità normale del centro, che nelle condizioni fisiologiche non lascierebbe ope- 

rare scopertamente l'impulso periodico. Contro questa dottrina sta il fatto che la 

maggior parte degli animali e degli uomini muoiono con una progressiva diminu- 

zione dell’eccitabilità, senza che compaia la respirazione periodica. Negando che esista 

un automatismo periodico preordinato che opera come impulso fondamentale, quando 

non sia mascherato dalla eccitabilità del centro respiratorio, ho supposto che, data 

un’ ascissa la quale rappresenti l’eccitabilità normale, le pause nel fenomeno di 

Cheyne Stokes si producono quando la curva delle variazioni della eccitabilità scende 

sotto il livello dell’ascissa. Per spiegare la respirazione periodica sulle Alpi non dob- 

biamo considerare l’ascissa dell’eccitabilità normale, ma un’altra ascissa che rappre- 

senti l'intensità normale degli eccitamenti, ed în particolar modo la quantità dell’a- 

nidride carbonica contenuta nel sangue: quando la curva delle variazioni di questo 

eccitamento scende sotto l’ascissa, noi abbiamo le pause del respiro. Questo dico 

solo come un avvertimento preliminare, perchè il lettore veda dove tende questo mio 

lavoro. Io mi trovo in condizioni perfettamente opposte a quelle stabilite dalla dot- 

trina di Traube, perchè mentre egli considerava i periodi di Cheyne Stokes come 

l’effetto della diminuita eccitabilità del centro respiratorio sotto l’influenza di grandi 

quantità di acido carbonico, io studio la respirazione periodica quando fa difetto l’a- 

cido carbonico. 

(1) L. Lucrani, vol. I, pag. 452. 

(2) L. Trause, Zur Theorie des Cheyne Stolkes'schen Athmungsphànomens, * Berliner klin. Wochen- 

schrift ,, 1894, pag. 211. 
(3) G. Fano, Sulla respirazione periodica e sulle cause del ritmo respiratorio, “ Lo Sperimentale ,, 

1883, pag. 33. 
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Dopo Traube, che fu il fondatore dell’analisi fisiologica del fenomeno di Cheyne 

Stokes, Luciani (1) ripigliando questo studio, applicò al centro respiratorio il con- 

cetto dell’automatismo, quale l’aveva prima formolato Giovanni Miiller, considerando 

come causa determinante dei periodi di Cheyne Stokes le oscillazioni nell’interno 

movimento nutritivo, alle quali corrispondono altrettante oscillazioni dell’eccitabilità 

dell'organo medesimo. Luciani aveva dimostrato fino dal 1879 che l’attività funzio- 

nale dei centri respiratorìî non sia sempre una diretta ed immediata dipendenza delle 

condizioni stimolanti e nutritive estrinseche ad esse. Studiando in un secondo lavoro 

la respirazione periodica nell'uomo, mostrai nel 1885 (2) l'indipendenza dei varî centri 

respiratorî, anche per riguardo al fenomeno di Cheyne Stokes, e stabilii che non esiste 

un rapporto assolutamente costante fra l’azione meccanica che provvede alla venti- 

lazione dei polmoni, e la parte chimica costituita dalla nutrizione dei centri nervosi 

respiratori. 

Dopo una lunga serie di osservazioni fatte sull'uomo e sugli animali, avendo 

osservato che il fenomeno di Cheyne Stokes appare tutte le volte che nei centri 

nervosi si produce uno stato analogo al sonno, ammisi come la più semplice di tutte 

le spiegazioni che le pause del respiro siano prodotte dalla tendenza al riposo dei 

centri respiratori. Nel sonno vi è una diminuzione dell’eccitabilità e mentre i centri 

respiratori tendono a riposarsi, si dimenticano, per così dire, di respirare, e l’orga- 

nismo non si accorge di questa breve pausa del respiro. Questo era il concetto col 

quale per mezzo dell’eccitabilità decrescente dei centri respiratorî, cercai di spiegare 

la respirazione periodica, mentre rimaneva costante l’eccitamento. Le osservazioni 

contenute in questa memoria considerano un nuovo fattore nella produzione del feno- 

meno di Cheyne Stokes, quello della eccitazione diminuita, quale si produce nel- 

l’acapnia. 

$ 2. 

Osservazioni fatte ad Alagna (1191 m.), 

al Col d’Olen (2865 m.) e alla Capanna Gnifetti (3647 m.). 

Nella pianura io non ho mai la respirazione periodica, neppure nel sonno: il 

ritmo e la profondità dei moti respiratorì sono uniformi. Quando compare in me la 

respirazione periodica essa è prodotta da un'azione cerebrale sui centri del respiro. 

Ho gia pubblicato i tracciati scritti sopra di me, i quali mostrano l’influenza della 

distrazione sul respiro: ma questi tracciati non devono confondersi con quelli della 

respirazione periodica prodotta dall'aria rarefatta e per distinguerli ne riproduco 

uno come esempio. 

Il giorno 8 agosto 1903 ad Alagna, dove mi fermai circa 15 giorni per alle- 

stire la quarta spedizione, scrivo il respiro toracico prima di accingermi all’escur- 

(1) L. Luciani, Del fenomeno di Cheyne Stokes in ordine alla dottrina del ritmo respiratorio, 

“ Lo Sperimentale ,, 1879, pag. 30. 
(2) A. Mosso, La respirazione periodica, “È Memorie della R. Accad. dei Lincei ,, 1885. 
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sione sul Monte Rosa. Mi corico sul letto, applico il pneumografo doppio (1) intorno 

all'addome in corrispondenza dell’ombelico, ed aspetto circa mezz'ora per divenire 

profondamente tranquillo, prima che il D' Marro cominci a scrivere il tracciato (fig, 1). 

La linea del respiro scende nell’inspirazione e sale nell’espirazione: il tempo è scritto 

ogni secondo e vediamo che la frequenza del respiro è circa di 16 al minuto. Quando 

il D" Marro, alla fine del tracciato, mi avverte che la respirazione è diventata pe- 

riodica, mi accorsi che da qualche tempo si alternavano dei periodi di profonda distra- 

zione e di leggera attività psichica. Stando alle osservazioni che pubblicai in due 

miei scritti sui mutamenti del respiro in rapporto coi processi psichici (2), io so che 

il mio respiro diviene periodico sotto l'influenza dell’attività cerebrale. Nel momento 

in cui nella mia coscienza, quando sono profondamente tranquillo, appaiono delle 

idee delle quali non conosco l’origine e la concatenazione colle idee precedenti, il 

Fig. 1. — A. Mosso. Respirazione addominale scritta ad Alagna, durante un profondo riposo, prima 

di salire sul monte Rosa, nell'agosto 1903. Il tempo è segnato in secondi. 

ritmo del respiro diviene più frequente, diminuisce la forza delle contrazioni dia- 

frammatiche e si rinforzano alquanto le inspirazioni del torace. Quando ritorna la 

coscienza e la visione dell’ambiente e delle condizioni dell'esperienza che sto facendo, 

il ritmo del respiro diviene più lento, si rinforzano le contrazioni del diaframma e 

cresce la tonicità dei muscoli respiratori. 

Queste modificazioni le studiai in un mio scritto recente, col titolo: Centri respi- 

ratorî cerebrali (3); qui mi limito a presentare un tracciato, il quale sebbene meno 

completo, rende possibile un raffronto tra la respirazione in basso ed in alto sul 

Monte Rosa. Vedremo che la respirazione periodica quale presentasi nella Capanna 

Regina Margherita è completamente diversa da quella che osservasi sopra di me nella 

pianura. Per ciò anche nell'uomo sano dobbiamo considerare il fenomeno di Cheyne 

Stokes quale un sintomo prodotto da cause differenti, come appare raffrontando la 

respirazione periodica di un neonato con quella di un vecchio. Perchè compaia la 

respirazione periodica nella pianura occorre una leggiera depressione nell'attività dei 

(1) In tutte le esperienze contenute in questa memoria, mi servii del pneumografo doppio rap- 

presentato dalla fig. 22 del catalogo del meccanico Verdin a Parigi. 

(2) A. Mosso, La respirazione periodica, “ Memorie della R. Accademia dei Lincei ,, 1885, fig. 2; 

“ Archives italiennes de Biologie ,, t. VII, pag. 52. — “ Memorie R. Acc. delle Scienze di Torino ,, 
vol. LITI, 1903. — “ Archives italiennes de Biologie ,, t. XL, pag. 48. 

(3) “ Archives italiennes de Biologie ,, tome XL, pag. 48. 
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centri nervosi, mentre che nell'uomo sulle Alpi il respiro diviene irresistibilmente 

periodico anche nella veglia e durante l’attività psichica. 

Ho già detto nel mio libro, Fisiologia dell’uomo sulle Alpi (1), che la respirazione 

periodica compare qualche volta a piccole altezze. Sopra di me l’osservai una volta 

al Riffelberg, metri 2560. Quest'anno feci delle osservazioni al Col d’Olen nell’al- 

titudine di 2865 metri. Arrivai col prof. L. Pagliani all’albergo il 22 luglio 1904; 

non eravamo allenati e salimmo da Gressoney cavalcando un mulo. Arrivati senza 

fatica verso le 11, facemmo colazione e nel pomeriggio il prof. Pagliani, essendosi 

coricato si accorse che aveva la respirazione periodica: erano 5, o 6 respirazioni pro- 

fonde, alle quali succedevano 5, o 6 respirazioni superficiali. Egli non poteva tratte- 

nere questa modificazione del respiro: il ritmo gli sembrava normale, solo la profon- 

dità dei movimenti si modificava periodicamente senza che però diventasse maggiore 

del solito. Svegliatosi notò un’altra volta questo tipo della respirazione per lui in- 

solito. Nella notte non ebbe più la respirazione periodica. 

To pure ebbi nella stessa giornata la respirazione periodica quando mi coricai 

sul letto per riposarmi alle ore 14. E l’ebbi ancora nella notte, quando sveglian- 

domi sentivo che la respirazione era più profonda del normale e dopo diventava 

poco per volta superficiale sino a che tornavo a dormire: e queste modificazioni si 

produssero in modo eguale parecchie volte nella notte. Sceso a Gressoney, tornai 

dopo due giorni a piedi al Col d’Olen. Questa volta ero più stanco e ciò nulla meno 

non osservai più la respirazione periodica, sebbene mi coricassi alla stess’ora nel me- 

desimo letto: e nella notte non osservai più i periodi del respiro come la volta 

precedente. 

Queste osservazioni provano; 1° che la respirazione periodica non dipende dalla 

fatica; 2° che essa compare nelle prime ore che ci troviamo in alto nell’aria rare- 

fatta; 3° che in breve tempo l’organismo si abitua alla depressione barometrica in 

un'altitudine inferiore ai 3000 metri. 

Le osservazioni che feci, nella spedizione del 1903, sul prof. W. O. Atwater 

dell’Università di Middletown degli Stati Uniti di America, si trovano nella nota 

Sulla propagazione degli eccitamenti respiratorì ai centri spinali (2). Da esse risulta che 

il prof. Atwater nella Capanna Gnifetti all'altezza di 3647 m. aveva una respira- 

zione periodica con delle pause di circa 15 secondi e che muoveva una gamba alla 

prima, o alla seconda respirazione dopo la pausa. 

Anche sopra di me confermai, nel 1903, fermandomi due giorni alla Capanna 

Gnifetti quanto ho già esposto nella Fisiologia dell’uomo sulle Alpi (3), e la respira- 

zione periodica l’osservai non solo nel sonno, ma anche nella veglia. Le conclusioni 

alle quali era giunto nella mia seconda spedizione al Monte Rosa dopo essermi fer- 

mato una settimana nella Capanna Gnifetti a 3647 metri erano queste: “ Quattro 

metodi poteva impiegare la natura per diminuire l’intensità dei movimenti respira- 

torî : 1° rallentare la frequenza delle respirazioni; 2° diminuire la loro profondità; 

(1) Op. cit., pag. 54. 

(2) A. Mosso, “ Archivio di fisiologia ,, vol. I, pag. 143. — “ Laboratoire scientifique international 
du Mont Rosa ,, tome I, pag. 33. 

(3) Op. cit., pag. 57. 7 
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3° staccare una respirazione dall’altra con una pausa; 4° affievolire solo una serie 

di respirazioni con dei periodi di minore attività. Questi metodi li abbiamo veduti 

verificarsi tutti quattro nei tracciati che ho riprodotti ,. 

Le analisi fatte da mio fratello, dai proff. Zuntz e Durig al Col d’Olen, e alla 

Capanna Gnifetti, dimostrarono che per queste piccole altezze non cambiano i pro- 

cessi di combustione dell’organismo. La rarefazione dell’aria non può considerarsi 

per la deficienza dell'ossigeno, come la causa dei mutamenti che osservansi nel re- 

spiro fra 3000 e 3600 metri. Riconosciuto, colle esperienze che feci iniettando l’idrato 

di sodio nelle vene, che la causa dei movimenti respiratorì non è tanto la mancanza 

dell’ossigeno, quanto l’accumularsi del CO, nel sangue; abbiamo in questi mutamenti 

del respiro che succedono a piccole altezze la dimostrazione dell’acapnia. Alla Capanna 

Gnifetti ho misurato il volume dell’aria inspirata ogni minuto per mezzo di un con- 

tatore Riedinger colla maschera di guttaperca e le valvole di Miller. Sono osser- 

vazioni molto numerose fatte su mio fratello e parecchi soldati, che tralascio per 

brevità, perchè i risultati vennero già pubblicati sommariamente nel mio libro Fisio- 

logia dell’uomo sulle Alpi. Non tenendo conto delle persone affaticate, trovai che nel- 

l’altitudine di 3647 m. si respira meno aria che in basso nella pianura. I profes- 

sori Zuntz e Durig, nella spedizione al Monte Rosa del 1903, osservarono pure che 

all'altezza del Col d’Olen a 2865 m. la respirazione si produceva con una ventila- 

zione dei polmoni alquanto minore di quella che avrebbe dovuto essere in rapporto 

alla diminuita pressione barometrica. Quindi nessuno oserà dire che per queste pic- 

cole altitudini manchi la razione dell'ossigeno: tanto più che gli effetti dell’acapnia 

sul respiro si trovano in opposizione a quelli che dovrebbero prodursi, se veramente 

l'organismo avesse fame di ossigeno. 

83. 

La respirazione periodica durante la veglia 

nell’altitudine di 4560 metri. 

Nella Capanna Regina Margherita non si osserva in tutti la respirazione perio- 

dica durante la veglia (anche nel riposo profondo), mentre invece si osserva in quasi 

tutti durante il sonno. Ho già pubblicato nel libro Fisiologia dell'uomo sulle Alpi i 

tracciati del fenomeno di Cheyne Stokes in alcune persone che avevano la respirazione 

periodica così intensa, da poterla registrare non solo nella veglia, ma anche durante 

il lavoro psichico e mentre scrivevasi la loro pressione sanguigna per mezzo dello 

sfigmomanometro. Ritornando con nuove osservazioni sul medesimo fenomeno, dimo- 

strerò come esso dipenda dall’acapnia. 

Per stabilire se la respirazione periodica sulle Alpi sia identica a quella che 

osservasi nella pianura durante il sonno, scrissi contemporaneamente i tracciati del 

respiro toracico e diaframmatico. Dai miei studi sul sonno fatti nel 1878 risultò (1) 
x 

che nel sonno vi è un leggero rilasciamento del diaframma, cosicchè questo muscolo, 

” 
(1) © Archivio per le scienze mediche ,, 1878. 
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come se fosse alquanto paralizzato, si lascia tirare in alto dalla dilatazione del torace, 

e le pareti addominali si affondano ad ogni inspirazione. Osservai che in alcune persone 

compaiono durante il sonno dei periodi di attività maggiore, o minore, nei movimenti 

del diaframma, senza che si modifichi contemporaneamente la respirazione toracica (1). 

Questi fatti, i quali insieme ad altri da me osservati, provano l’indipendenza dei 

centri nervosi respiratorì che provvedono ai movimenti del torace e dell’ addome, 

mi consigliavano di adoperare lo stesso metodo per studiare i mutamenti del respiro 

sulle Alpi. 

Un altro fenomeno da me studiato nel sonno è l’inversione della durata del mo- 

vimento inspiratorio ed espiratorio; cosicchè se nella veglia la inspirazione dura 

2/19 e !°/1> l’espirazione del tempo di una rivoluzione respiratoria completa, nel sonno 

della medesima persona trovai che l’inspirazione durava 19/;3 e ?/;2 l’espirazione. 

Nessuno di questi fenomeni caratteristici della respirazione del sonno essendosi ma- 

nifestati nel respiro periodico sulle Alpi, credo poter conchiudere che il fenomeno 

di Cheyne Stokes, quale osservasi nella veglia sul Monte Rosa, non abbia la stessa 

natura di quello che osservasi nel sonno in basso alla pressione barometrica comune. 

Fig. 2. — Prof. Galeotti. Respirazione periodica Tor e addominale Ad, scritta sulla vetta del Monte 

Rosa durante la veglia. Il tempo è segnato in secondi. 

Il prof. Galeotti aveva la respirazione periodica nella Capanna Regina Marghe- 

rita, anche quando era sveglio, purchè rimanesse profondamente tranquillo. La fig. 2° 

rappresenta una osservazione fatta il 23 agosto, dopo undici giorni di permanenza 

nella Capanna Regina Margherita, alle ore 11,30 prima della colazione. Nella linea 

superiore Tor è scritto il movimento toracico e sotto quello addominale Ad; il tempo T' 

segna i secondi. Il prof. Galeotti giaceva coricato con dei cuscini sotto le spalle che 

tenevano sollevato leggermente il tronco e la testa: aveva un pneumografo doppio, 

intorno al torace, ed un altro eguale intorno all’addome all’altezza dell’ombelico. Le 

(1) V. pag.31 e fig. 18, Tav. IV, La respirazione periodica, “ Mem. R. Acc. dei Lincei ,, 1884-85. 

Serie II. Tom. LV. E 
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penne dei timpani registratori erano messe in modo che le due leve ingrandivano 

della stessa quantità i moti dei timpani messi intorno al torace ed all'addome; natu- 

ralmente si esclude ogni raffronto quantitativo tra la dilatazione dovuta ai moti del 

torace e quella dell’abbassarsi del diaframma; qui ci limitiamo al moto apparente 

quale viene scritto dai timpani applicati nello stesso modo sul torace e sull’addome. 

Le oscillazioni nella tonicità del torace e del diaframma sono appena accennate: la 

differenza maggiore appare nella profondità dei moti respiratori che cresce, o dimi- 

nuisce, formando dei periodi che comprendono in media 5 respirazioni. Anche il ritmo 

varia perchè le respirazioni meno forti hanno la durata della espirazione più lunga. 

La respirazione toracica è meno forte dell’addominale. Sarebbe questo un fatto con- 

trario a quanto osservasi nel sonno, dove esiste una prevalenza della respirazione tora- 

cica, mentre il diaframma tende a riposarsi. Manca pure la inversione nella durata 

del movimento inspiratorio ed espiratorio caratteristica del sonno, perchè il tempo 

della inspirazione è breve e lungo quello della espirazione. 

Anche nel D" 0. Foà osservai dei periodi nella respirazione sulla vetta del 

Monte Rosa, quando era profondamente tranquillo. Nel tracciato fig. 3, scritto il 

Tor 

Fig. 3. — Dr. C. Foà. Respirazione periodica toracica Tor e addominale Ad, scritta sulla vetta del 

Monte Rosa, durante la veglia. Il tempo è segnato in secondi. 

24 agosto dopo dodici giorni che era nella Capanna Regina Margherita, vi è in alto 

il respiro toracico Tor, sotto quello addominale Ad e nella terza linea 7° è segnato 

il tempo in secondi. Nel Dr. Foà i periodi durante la veglia sono alquanto più lunghi 

che nel prof. Galeotti e comprendono da 7 ad 8 respirazioni. Anche nel D' Foà la 

respirazione toracica è alquanto meno forte dell’addominale e il tempo della inspi- 

razione è breve, mentre è lungo quello della espirazione. Devo avvertire che nei 

numerosi tracciati scritti a Torino sul prof. Galeotti e sul D" Foà non si osservò 

mai alcuna traccia di respirazione periodica. 

Concludendo: questi tracciati mostrano, che quasi due settimane di soggiorno a 

4560 metri, non bastano per abituare i centri respiratori alla rarefazione dell’aria: 

perchè compare la respirazione periodica, la quale tanto nel Dr. Foà quanto nel pro- 
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fessore Galeotti manca nella pianura; che i mutamenti nella funzione dei centri 

respiratorî non corrispondono a quelli caratteristici che osservansi nel sonno. Questo 

è importante per stabilire essere la respirazione periodica sulle Alpi nell’aria rare- 

fatta, diversa dal fenomeno di Cheyne Stokes nel sonno alla pressione barometrica 

ordinaria. 

La prova che studiamo qui un fenomeno affatto diverso da quello che producesi 

nel sonno di alcune persone nella pianura, l’abbiamo nei tracciati 31 e 32 che pub- 

blicai nella Fisiologia dell’uomo sulle Alpi (1), dove si vede che durante la respirazione 

periodica sulle Alpi cambia anche la frequenza dei battiti cardiaci e la pressione 

sanguigna. Questi mutamenti del cuore e dei vasi sanguigni non li ho mai osservati 

nella respirazione di Cheyne Stokes durante il sonno, a Torino, o ai piedi delle Alpi. 

Prima di procedere innanzi desidero avvertire come in questa quarta spedi- 

zione io abbia confermato che le inalazioni di ossigeno non sono capaci di modi- 

ficare la respirazione di Cheyne Stokes (2). Queste osservazioni fatte sull'uomo hanno 

importanza per lo studio dell’acapnia, in quanto esse dimostrano che la respirazione 

di Cheyne Stokes, quale osservasi sulle Alpi, non è un fenomeno che dipenda dalla 

deficienza dell’ossigeno, prodotta dalla rarefazione dell’aria. 

Perchè il lettore segua più attento lo sviluppo di questo studio, dirò che l’ag- 

giunta di una piccola quantità di anidride carbonica nell’aria inspirata, basta per 

far cessare i periodi e rendere normale il ritmo e la profondità del respiro. Onde 

pure ammettendo che siano automatici i moti del respiro, cosicchè restando costanti 

gli stimoli esterni possano modificarsi il ritmo, la profondità dei moti respiratorî e 

il tono dei muscoli del respiro, dobbiamo interessarci per questo fenomeno di Cheyne 

Stokes il quale scompare per l’aggiunta di una piccola dose di COs mentre rimane 

inefficace l’ossigeno. 

I proff. Zuntz e Durig (3) durante il lungo soggiorno sulla vetta del Monte Rosa 

nel 1903, osservarono che il respiro presentava in entrambi rilevanti irregolarità nel 

sonno e nella veglia. Dopo un’escursione alla punta Zumstein risultò che il valore 

in litri di ciascun atto inspiratorio poteva variare nel prof. Zuntz da 0,3 fino a due litri 

e mezzo; e questi valori grandi e piccoli si seguivano senza regola (Hohe und tiefe 

Werthe folgen einander regellos). Il prof. Zuntz non diede importanza a questo fatto, 

ritenendolo come l’esagerazione di un fenomeno fisiologico. Probabilmente il prof. Zuntz 

non potè vedere bene la respirazione periodica, perchè oltre la resistenza notevole 

che presenta il contatore secco da lui adoperato, il metodo del quale egli si serve 

di mettersi un pezzo di gomma in bocca e di chiudere le narici con una pinzetta, per 

mandare l’aria espirata nel contatore, non è il metodo più adatto per veder bene i 

periodi di Cheyne Stokes. 

I valori dati da Zuntz e Durig sono troppo irregolari, e i volumi dell’aria intro- 

dotta nei polmoni ad ogni inspirazione sono troppo grandi, per ammettere che essi 

abbiano osservato il tipo caratteristico di Cheyne Stokes. Almeno i risultati che 

(1) Uno di tali tracciati è riprodotto in questa memoria colla fig. 21, $ 13. 

(2) Capitolo IV, pag. 24, della memoria: La respirazione periodica e di lusso, 1885. 

(3) A. Durie und N. Zuntz, Beitrige zur Physiologie des Menschen im Hochgebirge. — © Laboratoire 

scientifique international du Mont Rosa ,, vol. I, 1905, pag. 91. 
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pubblicarono Zuntz e Durig non sono paragonabili alle osservazioni che raccolsi nella 

Capanna Regina Margherita, o nella camera pneumatica, dove i periodi si svolgono 

colla più grande regolarità, e l'ampiezza delle inspirazioni rimane meno grande del 

normale. 

84. 

Perche è fenomeni dell’acapnia sono più intensi nel sonno. 

Prima di esporre le esperienze che feci nel sonno sulla vetta del Monte Rosa, 

devo dire le ragioni per le quali i fenomeni dell’acapnia sono meno percettibili di 

giorno e diventano in tutti più intensi e talora insopportabili nella notte. Se fosse 

la mancanza di ossigeno che agisce in quelle altitudini, dovrebbe succedere l’inverso. 

Le ricerche di Zuntz e Durig hanno mostrato che sul Monte Rosa il consumo del- 

l'ossigeno per lo stesso lavoro muscolare è maggiore che nella pianura ; ma se anche 

fosse uguale, noi sappiamo che nella veglia al nostro organismo occorre una quantità 

maggiore di ossigeno che nel sonno. Ora è precisamente il contrario che succede ; 

nel sonno e nella notte l’ambascia per il male di montagna diventa più molesta. Ho 

provato sopra me stesso a fare delle inspirazioni profonde quando mi prendeva la 

molestia del respiro nella notte, ma questo non serviva, e non mi recava il beneficio 

che provavo facendo tremare le gambe, o movendo i muscoli delle braccia con delle 

contrazioni prolungate. Mio fratello fece molte osservazioni sopra sè stesso nella 

Capanna Regina Margherita; nei primi giorni egli soffriva molto il male di montagna, 

specialmente nella notte, e quando non stava bene doveva alzarsi e mettere in con- 

trazione i suoi muscoli per dare dell’anidride carbonica al sangue, perchè le semplici 

inspirazioni profonde, stando a letto, non miglioravano abbastanza il suo malessere. 

Studierò meglio in una prossima Memoria l’azione dell'anidride carbonica come 

rimedio nel male di montagna: per ora mi basta accennare che due sono le cause 

dalle quali può dipendere il disordine che succede nel respiro sulle Alpi, cioè l’anos- 

siemia e l’acapnia; colla deficienza dell’ossigeno per piccole altitudini non si spiega 

nessuno dei fenomeni osservati e tutti stanno in contraddizione con tale ipotesi: 

mentre invece accettando l’altra dell’acapnia, tutto si spiega facilmente. Ma dopo le 

analisi del sangue fatte sul Monte Rosa questa non può chiamarsi una semplice ipotesi: 

e lo provai colle esperienze sull’acapnia prodotta dalle iniezioni di soda nel sangue (1), 

dalle quali risultò che i fenomeni dell’acapnia si manifestano meglio nel sonno. E 

così trovai sperimentalmente la spiegazione di questo fatto in apparenza paradossale, 

che i disordini del respiro diventano più gravi nel riposo, quando l’organismo ha 

meno bisogno di ossigeno. 

Onde la diminuzione dell’anidride carbonica nel sangue prodotta dalla depressione 

barometrica possa generare il fenomeno di Cheyne Stokes, occorre un leggero inde- 

bolimento dei centri nervosi respiratorì. Nei cani si deve adoperare il cloralio o la 

(1) A. Mosso, “ Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ,, 20 novembre 1904. — “ Archives 

italiennes de Biologie ,, tome XLII, pag. 186. — “ Laboratoire scientifique internat. du Mont Rosa ,, 

tome I, pag. 282. 
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morfina, perchè l’acapnia prodotta colle iniezioni di soda nel sangue generi la respi- 

razione periodica; sulle montagne questo effetto lo si ottiene per mezzo del sonno. 

Due sono dunque le cause che concorrono a rendere il fenomeno di Cheyne Stokes 

un fatto normale nella respirazione sulle Alpi: la prima è l’acapnia, cioè la diminu- 

zione dell’eccitamento sui centri respiratori dovuta alla quantità minore di CO, che 

circola col sangue; la seconda è la leggera diminuzione dell’eccitabilità dei centri 

che producesi in chi dorme; sommandosi gli effetti dovuti a queste due cause si 

produce la respirazione periodica. 

La dimostrazione che basti un sonno leggerissimo per produrre la respirazione 

periodica nell’aria rarefatta, può darsi colle esperienze fatte nella camera pneumatica, 

e forse queste sono più istruttive, perchè stando nella campana pneumatica viene 

esclusa l’azione della fatica, e non vi sono i fattori climatici del freddo e dell’inso- 

lazione ai quali siamo sottoposti sulla vetta delle Alpi. 

La fig. 4 rappresenta il respiro toracico dell’inserviente di Laboratorio, Giorgio 

Mondo, scritto il 27 giugno 1895, quando egli aveva l’età di 36 anni. Pressione baro- 

metrica 745 mm. Temperatura 229,5. Dopo che stette seduto per. circa 20 minuti si 

scrive il tracciato normale del respiro (linea 1). La penna scende nella inspirazione 

e sale nella espirazione. Polso 53 in 1’. Questo tracciato fu scritto alle 9,30 mentre 

nella campana vi era la pressione normale di 745 mm. ed una forte corrente di aria pro- 

dotta dalle due pompe che funzionavano. Quando cominciò la depressione, perchè si 

chiuse leggermente la chiavetta che dà l’accesso: all’aria, Giorgio M. non si mosse, 

il pneumografo conservò la medesima posizione attorno al torace. 

Ore 10,16. — Pressione 445 mm., che CoRsispnnio all’altezza del Monte Rosa. 

Polso 62. Temperatura 229,7 

Ore 10,45. — Si. Suello mezz'ora perchè la depressione Vaomebsica avesse 

tempo di agire sull'organismo, la frequenza del polso crebbe ancora e giunse a 69. 

Giorgio M. era seduto e profondamente tranquillo con leggera sonnolenza ; la. pres- 

sione si mantiene costante a 445 mm. Il respiro diviene periodico e la profondità dei 

movimenti respiratorî è meno grande. Quando conta il polso e lo ‘scrive sopra un 

pezzo di carta che tiene davanti, il respiro si rinforza ed i periodi scompaiono. 

La linea 2, scritta alle ore 10,45, mostra come i movimenti del torace diventa- 

rono meno profondi ed il ritmo un poco più frequente. È comparso il fenomeno di 

Cheyne Stokes;i movimenti del torace tendono di quando in quando a fermarsi nella 

posizione espiratoria e durante la pausa si scrivono: i battiti del cuore, essendovi: nella 

frequenza del polso un aumento di 16 pulsazioni al minuto. Giorgio M. è sonnolento 

e chiude qualche volta gli occhi. 

Siccome il pneumografo doppio rimase applicato nello 3 modo \e le linee 1 

e 2 furono scritte in condizioni identiche, l'ampiezza delle escursioni: sui tracciati 

misura realmente l'intensità delle inspirazioni toraciche. Vedendo che malgrado le 

lunghe pause le inspirazioni che succedono: dopo di esse sono minori delle normali, 

dobbiamo ritenere non sia vero quanto leggesi in alcuni autori, che nel fenomeno di 

Cheyne Stokes le respirazioni siano squisitamente dispnoiche. Qui, malgrado la:rare- 

fazione dell’aria a 445 mm., corrispondente all’altezza del Monte Rosa, e malgrado 

le pause del respiro, l'ampiezza delle ZI è minore del normale. 

Nella linea 3, fig. 4, la pressione è un poco minore = 425 mm.: il respiro, come 
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si vede nel principio e verso la fine, ha una tendenza a fermarsi, i periodi regolari 

come erano nella linea precedente sono scomparsi. Il ritmo del respiro è divenuto 

EAINAAMMARAY ci Co) SJ . ARANAANADARI \ ANANDA di f . \ i Abi 
Fig. 4. — G. Mondo. Respirazione toracica scritta nella camera pneumatica. Linea 1°, pressione 745 mm. Linea 2°, pressione 

barometrica 445 mm. Linea 83°, pressione 425 mm. Linea 4%, pressione 745 mm. Linea 5°, pressione 745 mm. 

un terzo più frequente: e i moti 

respiratorî sono meno profondi. Ve- 

diamo ripetersi qui nell’uomo quanto 

osservammo nel cane studiando L’a- 

capnia prodotta dalleiniezioni di soda 

nel sangue (1), che la diminuzione 

dell’anidride carbonica può accele- 

rare il ritmo del respiro e diminuire 

la profondità delle inspirazioni. 

Alle ore 10,59 si fermano le 

pompe aspiranti e comincia a cre- 

scere la pressione. 

Alle 11,10 si è tornati alla 

pressione barometrica di 745 mm.; 

si aspetta fino alle ore 11,12; in 

questo frattempo sono entrate nella 

stanza delle signore, che guardano 

Giorgio M.; temo che per l’effetto 

psichico e l’emozione il respiro non 

abbia da considerarsi come normale, 

quale fu scritto nella linea 4. 

Alle 11,20 si scrive la linea 5 

alla pressione di 745 mm. e anche 

qui il ritmo del respiro è più fre- 

quente che non fosse nella linea 1 

e i moti inspiratorì sono meno pro- 

fondi. Frequenza del polso 54. 

Raffrontando la linea 2 colla 1, 

vediamo quanto può diminuire la 

ventilazione dei polmoni per effetto 

dell’acapnia nella pressione barome- 

trica di 445 mm., che corrisponde 

all’altezza del Monte Rosa. Ma in 

questo tracciato nella linea 2 l’aria 

era rarefatta a 445 mm., mentre 

nella linea 1 trovavasi alla pres- 

sione normale; se potessimo ri- 

durre il tracciato 2 diminuendo le 

escursioni in rapporto col peso 

dell’aria alla pressione comune di 

745 mm., la differenza sarebbe molto maggiore e anche più sorprendente. 

(1) Vedi nota precedente. 
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La fig. 5 rappresenta il respiro toracico del meccanico Luigi Corino, che ha l’età 

di circa 52 anni. Per brevità non riferisco i dati sul polso, perchè anche in lui, come 

ho già pubblicato in altro scritto, 

osservasi un forte aumento della 

frequenza per effetto della depres- 

sione barometrica. La linea 1 del 

tracciato normale scende nella in- 

spirazione e sale nella espirazione. 

La lin. 2 fu scritta dopo 30 mi- 

nuti che egli trovavasi dentro la 
normale. 

ni 

camera pneumatica alla pressione 

di 420 mm. La lin.3 dopo 35 minuti. 

Corino era un po’ sonnolento e chiu- 

deva di quando in quando gli occhi. 

Nel respiro compaiono le pause 

caratteristiche di Cheyne Stokes. 

È importante notare che l'ampiezza 

delle inspirazioni nelle linee 2 e 3 

sia sempre inferiore alle inspirazioni 

normali delle linee 1 e 4, il che 

esclude l’idea che nei periodi di at- 

tività le respirazioni diventino dis- 

pnoiche. 

La frequenza del respiro va di- 

minuendo nell’aria rarefatta; nella 

linea 1 contansi infatti 38 respira- 

zioni e solo 35 nella seconda e 32 

nella terza; ma pure l'ampiezza dei 

movimenti respiratorì è notevol- 

mente ridotta. Questo scemare della 

ventilazione polmonare passando 

alla pressione di 420 mm., non può 

spiegarsi che coll’acapnia. 

Corino, uscito dalla campana, 

beve un bicchier d’acqua, perchè si 

lamenta che nella rapida discesa 

avesse sofferto un piccolo dolore 

all'orecchio. Scritto il respiro nella 

linea 4, dopo cinque minuti che 

era uscito dalla camera pneumatica, 

vediamo che il ritmo è tornato nor- 

Linea 2° e 8%, pressione barometrica 420 mm. Linea 4°, pressione normale. 

Pig. 5. — L. Corino. Respirazione toracica scritta nella camera pneumatica. Linea 1%, pressione 

male ed uniforme, ma che trovasi un poco maggiore la profondità delle inspirazioni. 

Devo avvertire che tanto in L. Corino quanto in G. Mondo la ventilazione pol- 

monare è diminuita senza che sia preceduta una fase dispnoica, o di eccitazione dei 

centri respiratorìi. Fu solo per brevità che non ho riprodotto i tracciati intermedì 
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come documenti che provino la mia affermazione, ma tale mancanza si vede nei 

tracciati scritti dai cani, dei quali riproduco alcuni esempi nel seguente $ 5. 

Sono oltre venticinque anni che studio il respiro di L. Corino e di G. Mondo e 

mai mi è capitato nella veglia, o nel sonno, di notare in essi un accenno alla respi- 

razione periodica, eccetto le variazioni nella tonicità dei muscoli respiratori, e gli altri 

mutamenti, che ho dimostrato dipendono da fenomeni psichici. Qui invece bastò una 

leggera sonnolenza, perchè nell’aria rarefatta comparissero delle lunghe pause nei moti 

del respiro. d 

Queste esperienze, come quelle dei $$ 2° e 3°, meritano di fermare la nostra 

attenzione sull’effetto locale che la rarefazione dell’aria produce sui centri respiratori, 

mentre lascia intatte le funzioni della corteccia cerebrale. Al Col d’Olen e nella Ca- 

panna Gnifetti le persone che presentavano delle alterazioni profonde nel ritmo e 

nell’ampiezza dei moti respiratori, non si accorgevano di alcun malessere e di alcun 

mutamento nelle funzioni psichiche. Se vi fosse una leggiera deficienza di ossigeno 

dovrebbero comparire dei disturbi simili a quelli che produce l’ossido di carbonio, 

invece per queste piccole altezze manca completamente la dispnea e il male di capo. 

Qui vediamo che il midollo allungato e i centri del respiro, che sappiamo essere più 

sensibili alla diminuzione del CO, che non a quella dell’0,, sono i primi a sentire 

gli effetti della diminuita pressione barometrica. Le osservazioni fatte al Col d’Olen, 

nella Capanna Gnifetti e nella camera pneumatica, depongono in modo evidente in 

favore dell’acapnia. Se mancasse l’ossigeno, il ritmo e la profondità del respiro 

dovrebbero modificarsi in modo da introdurre una quantità maggiore di aria nei pol- 

moni; invece vediamo prodursi il fenomeno contrario quando diminuisce la pressione 

barometrica a 3000, o 3600 metri. 

Dalle ricerche di mio fratello e dalle successive di Zuntz e Durig, come ho 

gia detto, risultò che nell’altitudine del Col d’Olen, dove vediamo comparire la respi- 

razione periodica, non si manifesta ancora un effetto evidente sui processi di combu- 

stione dell'organismo e non si modifica il quoziente respiratorio. Questa è un’altra 

ragione per credere che non faccia difetto l'ossigeno, ma che i mutamenti del respiro 

siano prodotti dalla. diminuzione dell'anidride carbonica nel sangue. Riconosciuto 

(come spero aver dimostrato per mezzo delle iniezioni di idrato di sodio nelle vene) 

che effettivamente il CO, è la causa che eccita in modo fondamentale e con preva- 

lenza i moti del respiro, si comprende che per mezzo della diminuita pressione otte- 
niamo un effetto sui centri respiratori, quando nessun altro indizio compare nelle 
funzioni della corteccia del cervello. Solo le cellule nervose dei centri respiratori, 
che per. la funzione loro sono le più sensibili all’azione del CO;, reagiscono nel- 
l’acapnia, e questa diminuzione dello stimolo, ci spiega perchè diminuisca la ventila- 
zione dei polmoni, ed entrino in scena dei fattori che riducono ad una razione minore 
l'ossigeno anzichè aumentarla. 

Alcuni fisiologi, i quali credono che l’anossiemia agisca nelle piccole altitudini, 
ammettono che la depressione da me osservata nelle funzioni del respiro sia l’effetto 
della depressione contemporanea che osservasi in tutto il sistema nervoso per la defi- 
cienza dell’ossigeno. Questa interpretazione è contraria ai fatti, perchè la ventilazione 
diminuisce notevolmente nell’altitudine di 8000 metri, dove nessun sintomo di depres- 
sione presentasi nel sistema nervoso. Del resto sappiamo da tutte le esperienze fisio- 
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logiche, nelle quali si riesce ad ottenere una diminuzione di attività delle cellule 

nervose, modificando la composizione del sangue, che sempre i primi fenomeni si 

manifestano nella corteccia cerebrale e nelle funzioni psichiche e dopo nelle cellule 

degli altri organi nervosi. L’incolumità della coscienza per quelle depressioni baro- 

metriche nelle quali si modifica profondamente il respiro, è una prova dell’acapnia. 

Si potrebbe obbiettare che la dispnea per arresto del respiro si manifesta quando 

sono integre le funzioni della corteccia cerebrale; ma questo è un argomento che 

viene in favore dell’acapnia; perchè nel primo periodo dell’asfissia si tratta di un 

aumento di eccitabilità e non di una diminuzione di eccitabilità dei centri nervosi; 

e la ventilazione polmonare nell'aria rarefatta scema senza che preceda un periodo 

di maggiore attività. 

$ è. 

L’acapnia studiata nei cani sotto la campana pneumatica. 

Quando si produce l’anossiemia nell'uomo, o nel cane, diminuendo la quantità 

dell’ossigeno respirato coll’aggiunta di idrogeno, o di azoto all’aria, succede la dispnea, 

e diventano più profonde e rapide le respirazioni. Questa è una differenza fondamen- 

tale fra l’acapnia e l’anossiemia, ed abbiamo già veduto come diminuendo la pressione 

barometrica possa ridursi nell'uomo considerevolmente la ventilazione dei polmoni, 

senza che si produca una precedente dispnea; ora vedremo la stessa cosa nei cani 

sotto la campana pneumatica. Il concetto dell’acapnia potrà così svolgersi meglio nei 

Laboratorî ripetendo queste esperienze senza dover salire sulle Alpi (Fig. 6 e 7). 

Un cane, del peso di 1910 gr., viene addormentato con 10 cc. della soluzione 

di cloralosio. Fatta la tracheotomia al cane, si lega nella trachea un tubo a T, un 

ramo di questo serve alla respirazione e l’altro viene messo in comunicazione con 

un timpano registratore di Marey per scrivere il respiro sul cilindro affumicato, il 

quale viene messo in movimento da un motore Baltzar. Ho già descritto in altri 

lavori (1) la disposizione che mi serve per queste esperienze sotto la campana pneu- 

matica, nella quale l’asse del cilindro può alzarsi, od abbassarsi, e farlo girare dal- 

l'esterno per mezzo di un motore Baltzar. 

La linea 1 della fig. 6 rappresenta il respiro normale di questo cane, come viene 

scritto per mezzo della corrente di aria che esce dai polmoni nell’atto espiratorio. 

I movimenti sono un poco irregolari tanto nella frequenza, quanto nella profondità. 

La penna scende nella inspirazione e si alza nella espirazione. Pressione 739 mm. 

Temperatura 16°. Dove ho scritto la lettera 4, muovo leggermente il cilindro per 

fare un segno, il quale indica che in questo punto comincia a diminuire la pressione 

barometrica. Le pompe aspiranti funzionavano già per rinnovare l’aria sotto la cam- 

pana; in questo punto chiudo alquanto con una pinzetta il tubo di gomma che dava 

accesso all’aria, ed in A comincia a diminuire la pressione sotto la campana. 

La linea 1 della fig. 7 è la continuazione della linea 1 della fig. 6. Vediamo 

che il respiro diviene subito un poco più piccolo ed il ritmo si accelera. Nel punto 

(1) Vedi fig. 56, pag. 317, Fisiologia dell’uomo sulle Alpi. 

Serie II. Tom. LV. F 
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segnato B la pressione è 430 mm., corrispondente all’altezza del Monte Rosa. Il 

ritmo del respiro si accelera, ma diminuisce l’ampiezza dei movimenti; è lo stesso 

Fig. 7. 

Figg.6e 7. Cane addormentato col cloralosio, messo sotto la campana pneumatica. Linea 1, fig. 6, fino in A, pressione nor- 

430 mm. Linea 2, fig. 6, pressione barometrica 379 mm. Alla fine della linea 2, fig. 7, comincia a crescere la pres: male. Dopo A comincia la depressione barometrica; il tracciato continua nella linea 1, fig. 7; in B la pressione è sione, per tornare a 739 mm. nel punto segnato €, sulla linea 3, fig. 6. 

wi i (no) i (Dil 

fenomeno che abbiamo veduto prodursi nell’acapnia dei cani quando si iniettava 

della soda nel sangue per diminuire la tensione dell’anidride carbonica. Arrivati alla 

pressione di 379 mm. in principio della linea 2, fig. 6, il ritmo si rallenta e la ven- 
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to vedesi nella linea soprastante alla pres- i quan d minore tilazione dei polmoni è 
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2, fig. 7. Alla fine di questa inea lla 1 1Ssimi ne di che diventano evidenti festarsi i perio nl 
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linea: torniamo verso la pressione normale. Si fermano Je pompe e diamo accesso ad 

una corrente maggiore di aria sotto la campana. Al principio della linea 3, fig. 6, la 

pressione barometrica è 659 mm.: malgrado che siasi tanto vicini alla pressione nor- 

male di 739 mm., persiste ‘ancora la respirazione periodica e sono molto deboli i moti 

del respiro. Questo ritardo prova che i gas del sangue non agiscono immediatamente 

sulla nutrizione dei centri nervosi: così che trascorre un tempo abbastanza lungo 

prima che le cellule nervose sentano gli effetti della mutata crasi sanguigna. 

Dove è segnato C muovo il cilindro, per indicare che siamo tornati alla pressione 

normale, il respiro si rinforza e riprende il ritmo e la forma che aveva nella linea 1, 

fig. 6, al principio dell'esperienza; i periodi di Cheyne Stokes scompaiono. 

Le fig. 8 e 9 sono la continuazione dei tracciati precedenti e rappresentano una 

esperienza fatta per mezzo dell’ossigeno. Il respiro normale è scritto nella prima 

parte della linea 1, fig. 8. In AA muovo il cilindro per segnare il momento nel 

quale comincia la depressione, quindi chiudo un poco il tubo che lascia penetrare 

l’aria nella campana, mentre funzionano le pompe aspiranti: andiamo, come nella 

esperienza precedente, fino alla depressione di 379 mm.: ma quando finisce la linea 1, 

fig. 8, non sì è ancora raggiunto questa depressione. Ho soppresso circa un minuto 

di tracciato. Nel primo quarto della linea 2, fig. 8, vediamo che dopo una inspira- 

zione profonda cominciano dei periodi di tre respirazioni ciascuno con delle lunghe 

pause. Siccome tutto era pronto per studiare l’azione dell'ossigeno sui periodi, così 

dopo il terzo gruppo faccio passare una corrente di ossigeno puro sotto'la campana. 

La pressione cresce alquanto, i periodi scompaiono :ma poco dopo si ristabiliscono, 

come vediamo in principio della linea 1, fig. 9, quando sono passati circa 40 litri di 

ossigeno puro sotto la campana, che ha la capacità di 55 litri: persistono i periodi, 

il ritmo e la profondità del respiro verso la fine di questa linea sono alquanto più 

lenti che fossero in principio della linea 2, fig. 8, ma quasi egualmente profondi. 

Alla fine di questa linea 1, fig. 9, faccio girare un poco il cilindro per segnare che 

comincia ad aumentare la depressione. Dopo oltre un minuto che si è tornati alla 

pressione normale scrivo la linea 2, fig. 9. Malgrado che l’animale si trovasse in 

un'atmosfera molto ricca di ossigeno, sono tornati come erano prima nell’aria comune, 

il ritmo e l'ampiezza dei movimenti respiratori. In B comincia un’altra depressione 

barometrica e coll’ossigeno si ottennero gli stessi risultati, che per brevità credo 

inutile illustrare colle relative curve. 

Da quanto abbiamo veduto in questo cane si può conchiudere : 1° La depressione 

barometrica a 379 mm. produsse la respirazione periodica, la/quale non esiste in 

questo cane alla pressione ordinaria; 2° Diminuendo la ‘pressione barometrica a 

379 mm. non aumentò la ventilazione dei polmoni, ma al contrario questa è dimi- 

nuita, sebbene l’aria fosse molto rarefatta; 3° Il ritmo respiratorio si è accelerato, 

come abbiamo veduto succedere nell’acapnia prodotta nei cani dalle iniezioni di soda 

nel sangue; 4° L’ossigeno amministrato in abbondanza non basta per far cessare la 

respirazione periodica; 5° Anche nell’ossigeno quasi puro il respiro non si rinforza 

quando la pressione barometrica è di 379 mm. Questo fatto è una prova evidente 

dell’acapnia. 

Il fatto tipico dell’acapnia,è dunque il passaggio ad una forte diminuzione della 

ventilazione polmonare, senza che preceda un periodo dispnoico con inspirazioni più 
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ampie del normale. Che l’acapnia riduca il volume dell’aria inspirata è un fatto già 

stato messo fuori di dubbio dalle osservazioni che pubblicai nella istologia dell'uomo 

sulle Alpi. Dopo vennero le ricerche sulla polipnea nei cani (1) e quelle sulla sensi- 

bilità diminuita per l'anidride carbonica nella depressione barometrica (2), e final- 

mente quelle che provano come la tensione dell’ossigeno non basta per sè sola a 

spiegare il sonno ed altri fenomeni che si producono nelle forti depressioni barome- 

triche (3). Ritornerò su questo argomento con altre ricerche sulla pressione parziale 

del CO, e dell'O, in una prossima nota; credo intanto queste bastino per mostrare 

che nella campana pneumatica si osservano sui cani gli stessi fenomeni che per 

effetto dell’acapnia si producono nell'uomo sulle Alpi. Se nell’esperienza, fig. 8 e 9, 

abbiamo veduto che l’ossigeno amministrato in grande abbondanza non rinforza i 

moti del respiro (mentre questi sono molto diminuiti di intensità per azione dell’aria 

rarefatta) resta escluso il dubbio che la diminuita ventilazione dei polmoni dipenda 

da una diminuita eccitabilità dei centri respiratorî per il difetto di ossigeno. La forza 

minore dei moti respiratorî, osservata nelle figure 6 e 7 - 8 e 9, sarebbe dunque 

simile a quella che osserviamo nell’acapnia per iniezione di soda nelle vene. E anche 

la respirazione periodica che osserviamo per la diminuita pressione barometrica quando 

è abbondante l’ossigeno, è un effetto dell’acapnia per la diminuzione dell’anidride 

carbonica nel sangue. 

8 6. 

L’apnea nell’aria rarefatta. 
° 

Era già noto dalle osservazioni di Knoll (4) che producendo l’apnea con una 

forte ventilazione polmonare si presenta spesso negli animali la respirazione perio- 

dica. Luciani ed altri confermarono questo fatto (5). Siccome io considero l’apnea 

come un fenomeno prodotto dall’acapnia, ho voluto studiare se nell'uomo, diminuendo 

la pressione barometrica, poteva ottenersi più facilmente la comparsa del fenomeno 

di Cheyne Stokes dopo l’apnea. Le esperienze confermarono la mia supposizione, e 

anzi trovai essere più facile produrre la respirazione periodica dopo l’apnea nell'uomo 

coll’aria rarefatta, che non sui cani, o sui conigli, nell’aria alla pressione normale. 

La ragione è facile a comprendersi; nei cani, appena cessano le inspirazioni profonde 

e si ferma il respiro, si accumula più presto l'anidride carbonica e questa torna ad 

eccitare i centri respiratorî: mentre nella depressione barometrica persiste la dimi- 

nuzione del CO, un tempo più lungo, dopo le inspirazioni profonde. Dalle osser- 

(1) A. Mosso, La respirazione dei cani e la polipnea termica sulla sommità del Monte Rosa, “ Gior- 

nale della R. Accad. di Med. di Torino ,, vol. X, fasc. 1°, anno LXVII; “ Arch. ital. de Biologie ,, 

tome XLI, pag. 357. 

(2) £ Rendiconti della R. Accad. dei Lincei ,, 1904; “ Archives italiennes de Biologie ,, t. XLI, 

pag. 426. i 

(3) “ Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ,, 1904; “ Archives italiennes de Biologie ,, 

tome XLII, pag. 23. 

(4) Kwort, “ Accademia delle Scienze di Vienna ,, 1895, pag. 204; 1896, pag. 202. 

(5) Lucrani, Fisiologia dell’uomo, vol. I, pag. 452. 
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vazioni fatte su di me, sugl’ inservienti G. Mondo e L. Magnani, le quali diedero 

eguali risultati, mi limito a riprodurre una sola serie di esperienze fatte su G. Mondo. 

26 giugno 1903. — Pressione barometrica 743 mm. Temp. 22°. 

= 

nze sull’apnea fatte tracciati della fig. 11 

che mancano nei tracciati della fig. 10 prima dell'apnea. sione barometrica di 503 mm. Nei 

Fig. 11. 

ano un solo tracciato, il quale comprende tre esperie 

da G. Mondo nella camera pneumatica, alla pres sì vedono in tutti e tre i periodi di Cheyne Stokes, 

Figg. 10 e 11. — Le due figure form 

Alle ore 2,20 Giorgio?Mondo si siede e, dopo 15 minuti di riposo, gli applichiamo 

il pneumografo doppio intorno al torace e scriviamo il respiro. Ad un mio cenno 

egli deve fare otto inspirazioni profonde e quindi rimanere distratto ed. immobile. 

Non riproduco per economia di spazio il foglio che contiene tre tracciati presi suc- 
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cessivamente a questo modo, bastandomi affermare che dopo le 8 inspirazioni succe- 

deva un arresto del respiro, ma che successivamente non compariva alcuna traccia 

di periodi. 

Le fig. 10 e 11 rappresentano un foglio tagliato in due nel quale sono contenute 

tre esperienze fatte alla pressione di 503 mm. Ho scelto questa debole depressione 

perchè sappiamo che i fenomeni dell’acapnia si manifestano già a piccole altezze, 

mentre quelli dell’anossiemia si producono solo colle forti depressioni. 

La linea 1 rappresenta il respiro toracico di Giorgio Mondo nell’aria rarefatta 

a 503 mm.: la linea scende nella inspirazione e sale nella espirazione; i movimenti 

del cuore sono pure scritti dal pneumografo nel tracciato del respiro. 

Ore 3,13, dopo 15’ che fu raggiunta la pressione di 503 mm., gli fo segno di fare 

le inspirazioni profonde: succede ad esse una pausa, e diminuisce considerevolmente 

la tonicità del torace. Nella lin. 1 della fig. 11, che è la continuazione del tracciato 10, 

vedesi nella seconda parte una tendenza pronunciata al riposo della respirazione, 

dopo la quale compaiono due periodi, dei quali non si vede il secondo, perchè ho 

dovuto per brevità sopprimere un pezzo del tracciato. 

Nella 2 linea della fig. 10 il ritmo del respiro è un poco più frequente, e scom- 

parvero i periodi. Sono trascorsi 8 minuti dopo scritta la linea 1. G. Mondo mi fa 

segno dalla finestra che i tracciati si toccheranno : gli dico di non preoccuparsi e di 

fare le otto inspirazioni profonde. Anche questa volta, malgrado l’attività psichica 

precedente, succede una lunga pausa, come si vede nella linea 2 della fig. 11; e dopo 

compare la formazione dei periodi. È 

Nella linea 3 della fig. 10, scritta dopo 36 minuti che agisce la depressione 

barometrica, il respiro è divenuto più frequente, G. Mondo si muove ed è irrequieto. 

La pausa del respiro dopo le otto inspirazioni profonde dura un tempo minore della 

esperienza precedente; poco dopo (come osservasi nella linea 3 della fig. 11) appaiono 

i periodi. 

Queste esperienze, le quali dimostrano l'influenza dell’acapnia sulla formazione 

dei periodi di Cheyne Stokes sono troppo evidenti, perchè io insista con altre parole 

per illustrarle. Anche altre esperienze coll’apnea fatte sopra di me, di L. Magnani e 

di L. Corino depongono in favore dell’acapnia. Vediamo cioè che levando con una forte 

ventilazione polmonare una parte considerevole del CO, contenuto nel sangue (come 

trovò Fredericq ed io confermai con nuove analisi), si produce non solo un arresto 

del respiro, ma che per un certo tempo succede il fenomeno di Cheyne Stokes, fino 

a che dura meno grande la tensione del CO, nel sangue. 

La respirazione periodica, dopo una ventilazione profonda dei polmoni, trova il 

suo fondamento nel fatto da me esposto in altro lavoro, che iniettando della soda 

nel sangue di un cane compare il fenomeno di Cheyne Stokes per la diminuita ten- 

sione dell’anidride carbonica. 
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St 

Inalazioni di ossigeno nella veglia sulla vetta del Monte Fosa. 

Per decidere se i mutamenti osservati nel respiro a 4560 m. di altitudine dipen- 

dono dalla deficienza dell’ossigeno, o dall’acapnia, feci respirare l'ossigeno per mezzo 

della maschera a varie persone, adoperando delle valvole, perchè l’ossigeno potesse 

venire inspirato da una parte ed espirato da un’altra. Ho già riferito i tracciati di 

alcune di queste esperienze in una Nota precedente (1). Scrivendo contemporanea- 

mente il respiro ed il polso nel Dr. C. Foà, si vide che la frequenza della respira- 

zione, che era 22 al minuto, si rallentò mentre durava l’inalazione dell’ossigeno e 

scese a 20, ed il polso che era 108 al minuto scese a 100: ma fu specialmente la pro- 

fondità del respiro, che diminuiva durante la respirazione dell’ossigeno, come lo 

provano i due tracciati che pubblicai, presi sul Dr. C. Foà. Sapendo che a Torino 

l'ossigeno respirato nello stesso modo non produceva alcun effetto sopra di lui, devo 

conchiudere che la frequenza anormale del respiro di 22 al minuto e del polso che 

variava da 110 a 108, dipendevano probabilmente dalla fame di ossigeno alla quale 

l'organismo non ha potuto abituarsi durante il lungo soggiorno nella Capanna Regina 

Margherita. Il Dr. Foà e L. Magnani furono i soli che presentassero questo notevole 

aumento del respiro e del polso, il quale diminuiva colle inalazioni di ossigeno: sopra 

di me, sul Dr. Marro e il Dr. Aggazzotti l'ossigeno puro respirato nella Capanna 

Regina Margherita, non produceva alcun mutamento nel polso, nella frequenza e nel- 

l'ampiezza dei moti respiratori. 

Riferisco come esempio una sola di queste esperienze, fatta sul Dr. Aggazzotti 

il 23 agosto, dopo 10 giorni che trovavasi nell’altitudine di 4560 m. Era nell’età di 

26 anni, pesava 70 chilog.; altezza m. 1,86; capacità vitale litri 5. Fatta colazione 

alle 12, si riposa fino alle 15. Egli si mette la maschera di guttaperca che era mo- 

dellata sulla sua faccia e chiudeva ermeticamente con un poco di mastice da vetrai, 

messo intorno al bordo, essendo la maschera tenuta ferma con una fascia di tela che 

passando con una bottoniera sul tubo che serviva all’entrata ed all’uscita dell’aria, 

si legava dietro il capo. Due valvole fatte con un pezzo di intestino, secondo il mo- 

dello di Zuntz, servivano come le valvole di Miller per imprimere una determinata 

direzione alla corrente dell’aria inspirata ed espirata. L'aria espirata passava per un 

contatore Riedinger molto sensibile, che funzionava colla pressione di una colonna 

d’acqua di 3 millimetri. Il Dr. Aggazzotti stando in piedi respirava da sette ad otto 

litri di aria ogni minuto. Avevo un cilindro pieno di ossigeno puro alla pressione di 

10 atmosfere. Un tubo di gomma grosso quanto la trachea e lungo un metro era 

messo in comunicazione col tubo a T della maschera che portava le valvole e serviva 

alla corrente dell’aria inspirata. Dentro a questo grosso tubo di gomma ne misi, per 

la lunghezza di 10 centimetri, un altro piccolo di vetro, che conduceva l'ossigeno : 

avevo a questo modo il vantaggio che essendo libero l’efflusso, non si produceva una 

(1) A. Mosso, “ Rend. della R. Acc. dei Lincei ,, fasc. 12, 1904; “ Arch. italiennes de Biologie ,, 

t. XLII, pag. 1. 
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pressione dell’ossigeno sulle vie respiratorie. Amministrai circa 150 litri di ossigeno 

nello spazio di 12 minuti; il volume dell’aria inspirata non cambiò e rimase costante 

fra i sette e gli otto litri al minuto. 

Se mentre si è svegli e stando in piedi non si osservò nel Dr. Aggazzotti, 

sopra di me e sul Dr. Marro una diminuzione nella frequenza e nell’ampiezza dei 

moti respiratorì, quando respiravamo dell'ossigeno, vuol dire che su noi tre la ra- 

zione di questo gas che trovasi nell’aria rarefatta a 4560 m. è ancora sufficiente ai 

bisogni dell’organismo. Siccome però in tutti noi tre compariva il fenomeno di Cheyne 

Stokes nel sonno (quando per effetto del riposo era minore il bisogno dell’ossigeno) 

non rimane altra conclusione possibile, se non di ammettere che la respirazione pe- 

riodica sia prodotta dall’acapnia, perchè in noi tre mancano i periodi del respiro 

quando dormiamo nella pianura. 

8 8 

Il fenomeno di Cheyne Stokes osservato nel prof. Galeotti 

durante il sonno nell’altitudine di 4560 m. 

La notte del 20 agosto 1903 il prof. Galeotti si corica alle ore 23. Si mette un 

pneumografo doppio intorno al torace e il tubo di gomma passa a traverso ad un 

buco che avevamo fatto nella parete di legno che divide dalla cucina la stanza dove 

si era coricato. Il tubo del pneumografo riunito ad un timpano a leva registrava i 

movimenti del respiro sul cilindro affumicato di un orologio di Baltzar. In questo 

come negli altri tracciati il timpano registratore è messo colla membrana elastica 

verso il basso, cosicchè la penna si alza nella inspirazione e scende nella espira- 

zione. Quando si è riposato 15’ scriviamo il respiro normale, fig. 12, linea 1. Dopo 

15’ torniamo a scrivere un altro pezzo. La frequenza del respiro è diminuita alquanto 

e pure la profondità è minore, ma il prof. Galeotti è ancora sveglio. Dopo 5/, alle 

11.35', dorme e sentiamo che russa: il tracciato è riprodotto alla linea 1 della fig. 13. 

La frequenza del respiro è ancora diminuita e la forma dei movimenti respiratori è 

cambiata. Siccome il prof. Galeotti russa, vediamo, guardando il tracciato, che le irre- 

golarità della curva corrispondono ad una modificazione del suono del russare. Sono 

probabilmente delle oscillazioni del velo-pendolo, il quale essendosi rilasciato nel 

sonno, mette un ostacolo al passaggio dell’aria: così che i moti del torace se ne ri- 

sentono, e si modifica il suono che produce l’aria passando per l’apertura ora più 

stretta ed ora più larga della retrobocca. Continua a russare nella linea 2 fig. 12, 

dove si vedono accennati i periodi di attività maggiore e minore della respirazione. 

Alle ore 12,15 la respirazione diviene periodica, ma solo con un mutamento nella 

tonicità del torace, cosicchè la base delle inspirazioni ed espirazioni forma una linea 

ondulata, come vedremo meglio in seguito; e dopo all'improvviso la respirazione’ 

diviene intermittente, come si vede nella linea 2 della fig. 13. La profondità delle 

inspirazioni è maggiore che non fosse prima, ma le pause di 12” a 14” rendono 

molto minore la quantità dell’aria inspirata, essendo i gruppi formati di tre inspi- 

razioni: in ciascun gruppo la frequenza dei moti respiratorì è maggiore che non 

fosse prima. | 

Serie II. Tom. LV. G 
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È interessante ricordare che a Torino il prof. Galeotti poteva resistere solo 8" 

alla sospensione del respiro quando gli chiudevano le narici; invece ora, sebbene 

Margherita. Fig. 13, linea 1, respi- 

ina 

lla Capanna Reg 

Fig. 13. 
1 Ica ne 

1, fig. 12, respirazione torac 

razione toracica mentre dorme russando. Continua a russare nella linea 2, fig. 12; poi comparisce improvvisamente la 

imea 

respirazione periodica, come si vede nella linea 2; fig. 13. 

Figg. 12 e 13. — Prof. Galeotti. L 

l’aria sia rarefatta a 4560 m., resiste da 12” a 14". Questa differenza dobbiamo 

attribuirla all’eccitabilità minore dei centri nervosi, ed all’acapnia. 
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Un altro fatto importante devo ricordare: il prof. Galeotti faceva regolarmente 

tre inspirazioni profonde che erano seguite da una pausa che durava in media 14 se- 

condi: al secondo atto inspiratorio muoveva un piede e qualche volta tutta la gamba. 

Questo fenomeno che ho descritto (1) per mezzo di tracciati presi su altre persone 

nella Capanna Regina Margherita, durò quanto la respirazione periodica; e non lo si 

vedeva quando la respirazione diveniva regolare, sebbene il sonno fosse tanto pro- 

fondo da produrre il russamento. 

Fig. 14. — Prof. Galeotti. Capanna Regina Margherita. Linea 1, respirazione toracica che precede 

il sonno. Linea 2, dorme. Linea 8, sonno più profondo, nel quale compare improvvisamente 

il fenomeno di Cheyne Stokes. Linea 4, respirazione periodica durante il sonno. Linea 7, 

segna il tempo in secondi. 

Però non basta il sonno profondo per produrre i periodi della respirazione. Vi 

sono dei mutamenti interni nell’eccitabilità dei centri nervosi, che sfuggono alle 

nostre indagini, e dei quali vediamo gli effetti scrivendo il respiro. Senza che il 

prof. Galeotti siasi svegliato, sono scomparsi i periodi, e ricominciando a russare il 

respiro prese nuovamente la forma tricuspidale, come si vede nella linea 2 del trac- 

ciato 12. i 

Il cambiamento di registro (se così è lecito esprimermi) quando si passa dal 

ritmo respiratorio continuo a quello periodico, è un fenomeno importante, del quale 

credo opportuno mostrare qualche tracciato. Il giorno 22 agosto 1903 il prof. Galeotti 

sale sulla punta Zumstein insieme al Dr. Carlo Foà, la guida Martinale ed un por- 

tatore. Alle ore 10.30 erano già ritornati nella Capanna Regina Margherita. Fatta 

colazione ed una esperienza sull’alcalinità del sangue, il prof. Galeotti si corica alle 16. 

(1) A. Mosso, La propagazione delle eccitazioni respiratorie aì centri spinali, © Archivio di fisio- 

logia ,, vol. I. 
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Il pneumografo doppio applicato intorno al torace aveva il tubo che attraverso un 

buco nella parete della camera si riuniva col timpano registratore che stava nella 

cucina, dove si scriveva il respiro sul cilindro di un motore Baltzar. 

Scriviamo la linea 1 della fig. 14, dopo 15’ che il prof. Galeotti si trova cori- 

cato. Alla fine della 1? linea essendosi egli svegliato, mi dice che trovavasi in uno 

stato di dormiveglia nel quale sognava, pur sentendo cosa succedeva nella stanza. 

vicina dove il Dr. Marro faceva una esperienza. Nella linea 2 dorme, perchè sento 

che russa leggermente. La frequenza del respiro è divenuta un poco maggiore e 

l'ampiezza dei moti respiratori è scemata. La tonicità del torace presenta dei muta- 

menti con un leggero accenno alla formazione di periodi. 

Nel principio della linea 3 il respiro si rallenta, compaiono dopo dei mutamenti 

periodici nella tonicità del torace e, fatta una profonda inspirazione senza che siavi 

stata prima una pausa che valga a spiegarla, compaiono i periodi e la respirazione 

diviene intermittente. Il modo col quale compaiono le forti inspirazioni dimostra che 

il cambiamento di registro è una cosa interna, che non ha nulla di comune collo 

scambio gassoso. Nella linea 4 il respiro continua ad essere periodico, ma vedendo 

che dopo la pausa la prima inspirazione è più forte, non dobbiamo credere che questo 

sia prodotto dalla pausa precedente; e se dopo le respirazioni successive vanno decre- 

scendo, questo è pure un fenomeno che non dipende dallo scambio dei gas. 

Anche questa volta vi era nelle gambe un movimento concomitante della respi- 

razione e nel secondo atto inspiratorio il prof. Galeotti ad ogni periodo moveva leg- 

germente le gambe. Non occorre dunque un sonno molto profondo, perchè si produca 

la respirazione periodica: nel sonno della notte il riposo dei centri nervosi è più com- 

pleto e anche la temperatura del corpo è al suo minimo della variazione diurna: 

qui l’ultima linea fu scritta alle ore 4.30, e siccome nella camera vicina si lavorava 

per un’esperienza che il Dr. Marro faceva sul quoziente respiratorio, non vi era nella 

capanna la quiete necessaria per un sonno profondo. 

Bio! 

Prima esperienza coll’inalazione di ossigeno e di anidride carbonica 

nella Capanna Regina Margherita durante il sonno. 

Sopra di me e sul prof. Galeotti vennero fatte due serie di esperienze colle 

inalazioni di ossigeno e di anidride carbonica, le quali diedero dei risultati interes- 

santi per la dottrina della respirazione periodica e per l’acapnia. Avevo portato per 

questo scopo delle grandi provviste di ossigeno e di anidride carbonica nella Ca- 

panna Regina Margherita. Per far respirare l’ossigeno durante il sonno travasavo 

questo gas dai grandi recipienti di acciaio, dove era compresso a 120 atmosfere in 

recipienti minori, che ho già descritto in una nota precedente (1). Sono dei cilindri 

(1) A. Mosso, Expériences faites sur le Mont Rosa en respirant de l'orygène pur et des mélanges 

d’'oxygène et d’anhydride carbonique, “ Arch. italiennes de Biologie ,, tome XLII, pag. 1; “ Rendiconti 

della R. Accademia dei Lincei ,, 1904, fasc. 12. i 
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di metallo che hanno l’altezza di 60 centimetri e il diametro di 22 centimetri e che 

contengono 375 litri a 15 atmosfere. Perchè non si sentisse il rumore che produce 

l’uscita del gas dal cilindro, nel quale trovasi sotto pressione, adoperai un tubo di 

gomma lungo quattro metri, che serviva a attutire questo sibilo che produce il gas 

appena esce dalla chiavetta. Una boccia di lavaggio serviva per far conoscere anche 

la velocità della corrente di ossigeno. All’estremità del tubo vi era un imbuto di 

guttaperca che veniva messo vicino alla faccia, stando io coricato di fianco, in modo 

da respirare l’aria che usciva dal medesimo quando passava la corrente: uno degli 

assistenti, prima di far passare l'ossigeno, o la mescolanza di anidride carbonica, guar- 

dava che l’imbuto fosse a posto, ove non lo fosse lo teneva colla mano vicino alla 

faccia, mentre un altro maneggiava la chiavetta del cilindro contenente l’ossigeno o 

la mescolanza di anidride carbonica. Il pneumografo doppio messo intorno al torace 

Fig. 15. — A. Mosso. Respirazione toracica nella Capanna Regina Margherita. Linea 1, respirazione 

durante il sonno. In A incomincia il fenomeno di Cheyne Stokes. Linea 2, la respirazione 

continua ad essere periodica. Linea 3, in 03 4 respiro l'ossigeno senza effetto. 

col tubo di gomma che passava dentro un buco della parete, serviva per scrivere la 

fig. 15, sul cilindro infumato di un motore di Baltzar. 

La sera del 22 agosto mi corico alle 22 nella mia cucetta, nella quale sono solo, 

e tutti i colleghi stanno nell’altra stanza per scrivere il respiro e darmi l’ossigeno 

quando io sarò bene addormentato. La linea 1 segna il respiro normale durante il 

sonno, perchè mi addormentai subito e cominciai a russare. Nell'ultimo terzo in A 

vediamo come succede improvvisamente una inspirazione profonda, senza alcuna causa 

‘apparente, come abbiamo veduto nel prof. Galeotti nella fig. 14, e subito dopo il 

respiro diviene periodico. Mancano 3'30" di tracciato, che ho soppresso per brevità, 

tagliando il foglio del tracciato e riproducendo solo il pezzo di sinistra. Il respiro 

.divenne periodico, con forti mutamenti nella tonicità dei muscoli toracici; nel prin- 

-cipio della linea 2 succede una serie crescente di inspirazioni e il torace non scende 

nella espirazione al livello di prima, ma rimane successivamente più dilatato; quando 
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la profondità delle inspirazioni comincia a diminuire, diminuisce anche la tonicità 

del torace. 

Nella linea 3 fig. 15 respiro ossigeno nel punto segnato 40. Prima il Dr. Foà 

si assicurò che l’imbuto mi coprisse la faccia, e che io non mi ero mosso dalla po- 

sizione di fianco, nella quale mi ero coricato: dopo nel punto segnato 4 03 comincia. 

a passare l'ossigeno. La velocità della corrente erasi calcolata prima con esperienze 

preliminari in modo che arrivasse nell’imbuto circa mezzo litro ogni secondo: manca 

ogni effetto durante i due minuti che comprende questo tracciato, e anche in tre 

altri minuti successivi del tracciato che non ho riprodotto, il respiro continua ad es- 

sere invariato, conservando i periodi, lo stesso ritmo e la medesima forma. 

Verso la fine del quarto minuto che passava l'ossigeno mi svegliai, ma non im- 

mediatamente d’un colpo; sentivo che passava l'ossigeno nell’imbuto e poi tornavo 

a dormire per svegliarmi poco dopo; e credo che il sonno si ristabilisse nella pausa. _ 

e che mi svegliassi durante il principio dell’attività respiratoria, fino che mi svegliai 

completamente; e non potendo riprender sonno, non facemmo altre esperienze in 

quella notte. 

8 10. 

Relazioni fra le pause del respiro e Vattività psichica 

nel fenomeno di Cheyne Stokes. 

I clinici avevano fatto delle osservazioni nei malati su questo argomento; ma è 

facile sulle Alpi di fare delle osservazioni sopra sè stesso per stabilire i rapporti 

fra le pause del respiro e il cessare della coscienza; riferisco in proposito qualche 

notizia presa dal giornale della terza spedizione fatta nel 1902. 

Arrivo da Gressoney il 2 agosto al Col d’Olen; quivi mi accorgo che ho la re- 

spirazione periodica nel sonno, mentre non l’ho mai a Torino. Nella notte successiva, 

non ho più la respirazione periodica. Il giorno 6 arrivo alla Capanna Regina Mar- 

gherita. Appena giunto mi coricai per riposarmi, erano le 14 e subito comparve la 

respirazione periodica con dei periodi così forti che mi svegliavano. La notte dormii 

discretamente, e i periodi della respirazione mi sembravano meno forti. 

Il giorno 7 c'era una forte burrasca e non uscii dalla capanna; la notte la re- 

spirazione periodica era così intensa che mi dava molestia. Ecco gli appunti che 

presi nel mio giornale di viaggio: “ Dormii nel torrione della Capanna Regina Mar- 

gherita, perchè la camera inferiore era ingombra dalle tavole di legno, che dovevano. 

servire per la costruzione delle due stanze anteriori per gli alpinisti, attorno alle 

quali stavano lavorando gli operai. Accanto a me dormiva il Dr. Marro sopra un 

altro materasso messo sul pavimento. 

“ La temperatura scese parecchi gradi sotto zero, perchè l’acqua erasi gelata com- 

pletamente in tutti i vasi che avevano servito in questa stanza per le nostre espe- 

rienze. Ci coricammo alle 22, e stentai a dormire. Dopo la mezzanotte sentii la re- 

spirazione periodica e quando la respirazione era più forte ne provavo un sollievo. 

Mi sembrava, svegliandomi, di fare solo delle respirazioni digradanti. Siccome dalle 

osservazioni precedenti sapevo che i miei periodi respiratorì cominciano con una. 
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inspirazione più debole, cui succede una seconda ed una terza più forte, così posso 

ammettere come probabile che la coscienza si destasse verso la metà del periodo 

dell’attività respiratoria, perchè dopo sentivo compiersi 4, o 5 movimenti spontanei, 

che divenivano sempre più superficiali. Appena i movimenti diventavano impercet- 

tibili, perdevo la coscienza. Per conoscere la durata di questi periodi, svegliai il 

Dr. Marro pregandolo di osservare la mia respirazione periodica coll’orologio a se- 

condi e di prendere degli appunti. Stetti circa mezz'ora voltato dalla parte opposta 

della candela e vedendo che i periodi non comparivano e che io non potevo più 

addormentarmi, spegnemmo il lume e pregai il Dr. Marro a non occuparsi più di me. 

L’eccitazione cerebrale, l’essermi seduto sul letto, l’aver acceso la candela e spiegato 

al Dr. Marro cosa doveva fare, la soggezione di sapermi osservato, mi impedirono 

di addormentarmi. 

“ Credo che solamente dopo un’ora prendessi sonno; il letto era duro, perchè 

fatto da una materassa sottile messa sul pavimento. Io soffrivo un dolore nelle 

gambe, come una leggiera ischialgia; un dolore cupo e profondo, senza che compri- 

mendo lo sciatico provassi maggiore molestia. Sentivo questo dolore nel destarmi, 

poi esso scemava nel periodo della respirazione profonda e tornava a rinforzarsi in fine 

quando cessavano i moti del respiro. Mi sono pure accorto che avevo un sussulto 

nelle gambe tutte le volte che mi svegliavo. Altre volte invece di un sussulto erano 

parecchie scosse muscolari ed una specie di tremito che mi prendeva nelle gambe tutte 

le volte che mi svegliavo. Ciò che mi dava maggiore molestia era il senso di oppres- 

sione, col quale mi svegliavo periodicamente. Fatte poche inspirazioni profonde avevo 

da esse una sensazione di benessere, dopo succedeva una pausa, nella quale tornava 

sensibile una leggiera molestia di oppressione e il dolore dell’ischialgia, e ciò nulla- 

meno tornavo a dormire e cessava la coscienza. 

“ Per conoscere quanto erano lunghi i periodi contavo le respirazioni appena mi 

‘svegliavo; il massimo che ne contai fu dieci, il minimo quattro. Generalmente ne 

contavo cinque, o sei; e mi accorgevo che andavano digradando, così che le ultime 

respirazioni erano molto deboli, e la pausa era breve. Appena cessava il respiro con- 

tavo 1.2.3.4.....; questo facevo per conoscere quanti secondi trascorrevano nella 

pausa. Io so, a questo modo, contare i secondi con sufficiente esattezza e quindi posso 

dire che rimanevo desto per circa 8 secondi. Più spesso capitava però, che io mi 

addormentassi, dopo aver contato fino a 5, o 6 secondi; e credo che succedessero 

parecchi periodi respiratorìî nel sonno, prima di svegliarmi nuovamente. Altre volte 

cominciavo a contare 1. 2. 3..... coll’intervallo di un secondo, appena mi svegliavo (e mi 

accorgevo che era divenuto profondo il respiro), ma non riuscii mai a contare più di 

15 secondi. Queste esperienze dimostrano come la coscienza presenti essa pure delle 

oscillazioni con degli oscuramenti e dei periodi di attività sincroni alle pause ed 

‘agli aggruppamenti delle respirazioni ,. 

I clinici furono i primi ad osservare che durante la pausa del respiro nel fe- 

nomeno di Cheyne Stokes si produce l’abolizione completa della coscienza: l’aver 

osservato questo fatto sopra di me in condizioni fisiologiche, spero potrà indurre altri 

fisiologi ad analizzare meglio la natura della respirazione periodica. Noto intanto che 

non basta il sonno per produrre il fenomeno -di Cheyne Stokes anche nell’aria rare- 

fatta sulle alte montagne: perchè, come succede in me e nel prof. Galeotti, possiamo 

russare profondamente senza che compaiano i periodi del respiro. 
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Nella veglia uno può sentire sopra sè stesso il fenomeno di Cheyne Stokes senza 

riuscire ad impedirlo, come lo provano i tracciati scritti sopra mio fratello e il 

sig. Thompson, che pubblicai nella Fisiologia dell’uomo sulle Alpi, e ciascuno all'altezza. 

di 3000 m. può studiare sopra sè stesso i periodi della respirazione prodotti dall’acapnia. 

senza bisogno di strumenti grafici. In queste osservazioni fatte sopra di me nella 

Capanna Regina Margherita vediamo che i mutamenti periodici di attività e di riposo 

non sono limitati al midollo allungato ed ai centri spinali del respiro, ma che la pausa 

e la sospensione dell’attività nelle cellule nervose, si estende contemporaneamente 

alla corteccia cerebrale, e nel periodo della pausa respiratoria perdevo la coscienza, 

e mi svegliavo quando tornava il periodo dell’attività, respiratoria. Le relazioni stu- 

diate sopra mio fratello tra i periodi della respirazione e quelli che osservansi con- 

temporaneamente nella frequenza dei battiti cardiaci e dei vasi sanguigni, messe in 

rapporto cogli ‘oscuramenti e la cessazione della coscienza durante il periodo di minor 

attività, o della pausa del respiro, ci permettono di considerare la causa del feno- 

meno di Cheyne Stokes come qualche cosa di più vasto, e come l’effetto di un’oscil- 

lazione periodica di attività e di riposo che comprende tutto il sistema nervoso, dif- 

fondendosi nello stesso tempo alla corteccia cerebrale, ai centri dei moti respiratorì,. 

dei moti cardiaci, e dei vasi sanguigni. 

Questa relazione dei periodi respiratorî colla coscienza è importante, perchè viene 

a confermare il mio concetto primitivo che il modo col quale si produce il feno- 

meno di Cheyne Stokes sia una specie di sonno dei centri respiratorî che si ripete 

con dei periodi regolari di attività e di riposo. Il meccanismo intimo di queste va- 

riazioni ci rimane ignoto; noi vediamo solo l’estrinsecazione loro che si manifesta. 

col riposo, o coll’attività, e concludiamo che la pausa nella funzione ritmica sia pro- 

dotta da una diminuzione della vitalità, da una tendenza al riposo, per la diminuita 

eccitabilità e per la minor energia dell’eccitamento, che solo ad intervalli riesce a. 

scuotere i centri nervosi del respiro. 

$ 11. 

Esperienze fatte su di me durante il sonno 

nella Capanna Regina Margherita colle inalazioni di CO; ed O.. 

La notte del 23 agosto 1903, dopo nove giorni di permanenza nella Capanna. 

Regina Margherita, mi corico alle ore 22: applicato il pneumografo doppio intorno- 

al torace, il tubo di gomma del timpano registratore passa a traverso la parete di 

legno della camera per scrivere sul cilindro infumato dell’apparecchio di Baltzar, che 

trovasi nella stanza vicina, dove i miei colleghi prepararono quanto occorre per farmi 

inalare l'ossigeno e le mescolanze di questo coll’anidride carbonica. I moti respira- 

torì che erano regolari, come si vede in principio della linea 1, fig. 16, diventano 

ondulati; le singole respirazioni modificano poco la loro profondità ei periodi si pro- 

ducono nel tono dei muscoli respiratorî. Alla fine della linea succede una inspirazione. 

profonda, dopo la quale cominciano i periodi. 
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Qui vediamo confermato quanto dimostrai nei miei lavori precedenti, che il tono 

è una funzione dei centri respiratorì, la quale opera in modo indipendente dalle altre 

== 
EHE 

riodica. Nella linea 4 nel punto segnato X CO, comincia l’inalazione di ossigeno con CO 12%; e cessa evidenti le variazioni periodiche della tonicità. Nella linea 2 e 3 la respirazione diviene intensamente pe- nel segno X. Linea 4, tempo in secondi. 

Fig. 16. — IA. Mosso. Respirazione toracica nella Capanna Regina Margherita durante il sonno. Linea 1, sono 

due funzioni della profondità e del ritmeggio (1). Ho diviso il tracciato in due, così 

che ne manca una parte eguale che non riprodussi per brevità; mancano circa quattro 

(1) Mosso, “ Memorie della R., Acc. delle Scienze di Torino ,, t. LIMI, 1903. — “ Archives ital. 

de Biologie ,, t. XL, pag. 60. 
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minuti, dopo i quali nella linea 2, fig. 16, i periodi di Cheyne Stokes sono eviden- 

tissimi. Il ritmo è poco cambiato, ma le inspirazioni che sono profonde nel principio 

di ogni periodo (quando cessa l’intermittenza e cresce la tonicità del torace) vanno 

dopo decrescendo di forza e si accelera il ritmo quanto più le inspirazioni divengono 

piccole e superficiali. 

Nella terza linea della fig. 16, si prolunga il tempo della pausa, cosicchè il numero 

dei periodi diviene alquanto minore. Durante le pause si possono contare nel trac- 

ciato i battiti del cuore e vedere che la frequenza del polso era di circa 70 al minuto, 

mentre che nella pianura scende nel sonno verso i 60. 

Nella quarta linea fra i due segni X 00, X mi viene fatta inalare una mesco- 

lanza di 12 °/, di CO, nell’ossigeno puro. Io avevo l’imbuto vicino alla faccia, come 

ho detto prima, e dalla stanza attigua, per mezzo di un lungo tubo di gomma, pas- 

sava a traverso una boccia di lavaggio una rapida corrente di questa mescolanza 

di 12°/, CO nel 0. Non mi svegliai, ma cessarono i periodi e il respiro diventò leg- 

germente più forte del normale; la frequenza del ritmo non si è modificata. Dopo cessata 

l’inalazione della miscela, compaiono nuovamente i periodi, tre dei quali si vedono 

sulla fine della linea 4, fig. 16. Io non mi sono accorto di nulla e non mi sono svegliato. 

Messo un altro cilindro sul motore Baltzar, l'osservazione continua, mentre io 

dormo profondamente. Questo foglio, toltone un pezzo, venne diviso in due parti, fig. 17 

e 18. La fine della fig. 18 non si riattacca direttamente al principio della 17, manca 

lo spazio di circa un minuto che ho tagliato, non solo per economia di spazio, ma anche 

perchè le linee erano un po’ cancellate. Il tempo è segnato in secondi nella fig. 16. 

Fino verso la metà della linea 1, fig. 17, non esiste una pausa completa, ai 

periodi nella tonicità si associano i mutamenti periodici nella profondità delle inspi- 

razioni e del ritmo; poi improvvisamente in A, senza causa nota, succede un cambia- 

mento di registro; una inspirazione diventa più grande delle precedenti, come fu già 

notato negli altri tracciati 14, 15 e 16; dopo tre inspirazioni leggere si produce una 

pausa. È notevole la depressione verificatasi nel torace, che durante la pausa prende 

una posizione di espirazione più profonda; mentre al principio di ogni periodo si rin- 

forza la tonicità dei muscoli toracici e torna a decrescere quando scema la forza 

delle inspirazioni. 

La depressione del torace durante i cinque periodi che vediamo nella linea 1, 

fig. 17, e in tutta la linea 1, fig. 18 (per cui la base delle espirazioni è notevolmente 

più bassa che non fosse nel principio), è un fatto importante, il quale dimostra quanto 

siano complessi i fenomeni che qui studiamo. Essa prova l'indipendenza da me stu- 

diata della tonicità dal ritmeggio, perchè il numero delle respirazioni cresce quando 

in questo caso vediamo diminuire la tonicità dei muscoli respiratorî. Nella linea 2, 

fig. 17, dal punto segnato a CO; fino in w, passa la miscela dell’anidride carbonica 

del 12°/, con ossigeno puro, che io respiro dall’imbuto; vediamo che la respirazione 

diviene di nuovo normale: non mi sono svegliato; l’effetto durò a lungo, come si 

vede nella linea 2 della fig. 18. 

Colla linea 3 della fig. 17 sono tornati i periodi nella forma di prima. In M 

fermano il cilindro per due minuti, onde preparare l’esperienza coll’ossigeno. Appli- 

cato il cilindro, che contiene l’ossigeno compresso, al tubo di gomma che viene a 

finire nell’imbuto che sta davanti alla faccia, i miei colleghi tornano a mettere in 
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Fig. 17 e 13. — Sono due pezzi di un medesimo foglio, sul quale fu scritta la respirazione toracica 
nella Capanna Regina Margherita. In A, nella linea 1, fig. 17, senza causa nota il respiro 
periodico cambia di registro, le pause diventano più frequenti e le variazioni di tonicità dei 
muscoli respiratorii sono più intense, prendendo il torace una posizione più depressa alla fine 
delle espirazioni. La linea continua nella parte superiore della fig. 18. Nella linea 2, fig. 17, 
nel punto segnato a comincia l’inalazione del CO3 12%; nell’ossigeno, i periodi scompaiono. 
L'effetto dopo w, dove cessa l’inalazione, continua nella linea 2, fio. 18. In M, fig. 17, lin. 3, 
sì ferma il cilindro 2 minuti. Da a 0; in w della linea 3, fig. 18, mi si fa respirare ossigeno 
senza effetto. Nella linea 4, fig. 17, respiro C03 7%  nell’ossigeno da a in w; cessano i periodi; 
e ricompaiono nella linea 4, fio. 13. 
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moto l'orologio di Baltzar. Nella terza linea della fig. 13 da @0, inw, passa l’ossi- 

geno colla stessa velocità e in ‘condizioni identiche al CO, dell’esperienza precedente; 

io lo respiro, ma non succede alcun effetto. La linea 4 della fig. 17 è la continua- 

zione (meno 1 minuto che manca); vediamo che i periodi di Cheyne Stokes sono im- 

mutati. I miei colleghi levarono quindi il cilindro dell’ossigeno ed innestarono sul 

tubo dell’imbuto un altro cilindro, il quale conteneva solo il 7 °/ CO» nell’ ossigeno. 

L'effetto è meno intenso, ma i periodi scompaiono e il respiro si avvicina al tipo 

normale. In w cessa l’inalazione di CO, e poco dopo i periodi ricompaiono. Finito 

questo foglio, il prof. Galeotti ei dottori Marro, Foà, Aggazzotti entrarono festanti 

nella camera, portando le candele, dicendomi che le esperienze non potevano riuscire 

meglio e più dimostrative. Il mio sonno era tanto profondo che mi svegliai spaven- 

tato, non sapendo nel primo momento dove mi trovassi e di chi fossero le voci che 

mi chiamavano. 

Le conclusioni di quanto osservammo in queste tre esperienze sono troppo evi- 

denti, perchè occorra di metterle in maggior rilievo. Una sola cosa voglio notare. In 

seguito alle ultime indagini di Winterstein (1), tende a farsi strada l’idea che l’ani- 

dride carbonica non sia un eccitante dei centri nervosi, e che la mancanza dell’ossi- 

geno sia l’eccitamento fondamentale del respiro. Nel mio recente scritto, che presentai 

al 6° Congresso internazionale dei Fisiologi (2), ho già dimostrato, iniettando l’idrato 

di sodio nel sangue, che l’anidride carbonica agisce con prevalenza nell’eccitazione dei 

moti respiratorì e che sono meno attivi i prodotti che derivano dalla deficienza del- 

l'ossigeno. Qui abbiamo un’altra prova della prevalenza dell’anidride carbonica come 

eccitamento normale della respirazione. Il peso dell’aria è diminuito quasi a metà 

sulla vetta del Monte Rosa e la respirazione in causa alla interpolazione delle pause 

nei periodi è divenuta meno attiva, e ciò nullameno le inalazioni dell’ossigeno riman- 

gono senza effetto, mentre invece delle piccole dosi di anidride carbonica nell’ossi- 

geno producono un grande effetto regolatore. 

S 12 

L'ultima esperienza che feci sul Monte Rosa. 

Temo che le condizioni della mia salute non mi permetteranno più di ritornare 

alla Capanna Regina Margherita, e nel ricopiare questa ultima esperienza dal mio gior- 

nale di viaggio provo una dolce emozione, che mi rammenta i giorni felici che ho pas- 

sati sulle Alpi e mi rende caro quest’ultimo ricordo dei miei studi sul Monte Rosa. 

Conservo due altri fogli di esperienze della mia quarta spedizione, egualmente 

belle coll’O, e colla miscela di CO, nell’O,, ma preferisco finire coll’ultima esperienza 

che i miei colleghi fecero sopra di me nella Capanna Regina Margherita. 

La sera del 24 agosto 1903 mi corico alle 22 nella mia cucetta, mettendomi il 

pneumografo doppio intorno al torace, e, come nelle sere precedenti, sto coricato di 

(1) H. Winrersrem, Ueder die Wirkung der Kohlensùure auf das Centralnervensystem, © Archiv 

fur Phys. ,, 1900, Suppl. B. 

(2) “ Laboratoire scientifique internat. du Mont Rosa ,, tome I, pag. 282. — “ Archives ital. de 
Biologie ,, tome XLII, pag. 186. 
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fianco colla faccia messa dentro la cavità di un imbuto di guttaperca; il tubo 

che serve alla registrazione dei moti respiratori e quello grosso per la respirazione 

dell’ossigeno e dell’anidride carbonica, vanno, attraverso la parete, nella camera vicina 

Quando la respirazione torna ad essere periodica, come si vede nella linea 4, mi fanno inalare dell’ossigeno l’inalazione di una mescolanza di CO, 11 °/, nell’ossigeno, che cessa in w. In A si ferma il cilindro. nel punto 0a che non produce alcun effetto. succede senza causa nota. Linea 2 continuazione del tracciato superiore. Linea 8, nel segno C03 4- comincia 

Fig. 19. — A. Mosso, Respirazione toracica durante.il sonno nella Capanna Regina Margherita. Linea 1, fig. 19, 

oscillazioni periodiche della tonicità dei muscoli respiratorii, in 4 improvviso cambiamento di registro che 

dove i miei colleghi faranno quanto occorre appena sarò addormentato. La velocità 

del cilindro è segnata in secondi nella fig. 20. Dopo mezz'ora sono addormentato. Nella 

prima parte della linea 1, fig. 19, si vede con grande evidenza il fatto già accennato 

che i periodi compaiono prima nella tonicità, quando non vi è ancora un mutamento 
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nella profondità dei movimenti respiratori e nel ritmeggio. Improvvisamente verso la 

metà della linea 1 in A succede una inspirazione profonda. E dunque un fatto costante 

che il cambiamento di registro comincia con una inspirazione più forte; di tale feno- 

meno non so trovare la spiegazione. A tale inspirazione profonda seguono due altre di 

grandezza ordinaria e quindi un arresto che dura 6 secondi, durante il quale il cuore 

fa 7 contrazioni, quindi incomincia la respirazione periodica. Questo cambiamento di 

registro, del quale ho già dato altri esempi, non dobbiamo credere sia dovuto all’ini- 

ziarsi del sonno. I miei colleghi sapendo che io russo leggermente a quell’altitudine, 

quando dormo, avevano aspettato a scrivere il respiro fino a che la mia respirazione 

fosse diventata rumorosa, e questo era loro facile, orecchiando alla porta che rima- 

neva socchiusa. 

Tagliai il foglio del tracciato in due e ne manca una parte quasi eguale in lun- 

ghezza. La linea 2 mostra il fenomeno di Cheyne Stokes come si manifesta in me 

nel sonno. Al principio della linea 3, nel punto dove c’è una croce accanto a C0,, co- 

mincia a passare una mescolanza dell’11 °/o di CO; nell’ossigeno, che io respiro senza 

Fig. 20. — A. Mosso. Capanna Regina Margherita. 

Respirazione periodica nel sonno. Continuazione del tracciato precedente. 

svegliarmi. Cessano immediatamente i periodi del respiro: i suoi movimenti diven- 

tano più profondi che non fossero nella linea 1 al principio dell’esperienza. In w fi- 

nisce l’inalazione della mescolanza; dopo aver durato 1'20" ricompaiono i periodi nella 

tonicità del torace e la linea forma delle ondulazioni come nel principio del tracciato. 

In A si ferma il cilindro aspettando che tornino a manifestarsi i periodi Cheyne 

Stokes. Quando sono ‘bene evidenti si torna a scrivere: questa parte di tracciato non 

la vediamo, perchè trovasi nella metà del foglio che non ho riprodotto. Come fossero i 

periodi lo vediamo nella prima metà della linea 4. Nel punto segnato 0, comincia 

a passare l’ossigeno: non mi sveglio e durante due minuti, che passa una forte cor- 

rente di questo gas, non si modifica punto la forma dei periodi respiratorî. 

Si ripete un’altra esperienza coll’anidride carbonica all’11°% nell’ossigeno, ed 

un’altra coll’ossigeno puro, ma per brevità non riproduco questi tracciati che sono 

identici ai precedenti. Solo il sonno era divenuto più sodo e i periodi del respiro 

erano più spiccati, come si vede nella fig. 20, dove le pause sono più lunghe; e sono 

maggiori i mutamenti di tonicità, tanto nel deprimersi della cassa toracica durante 

la pausa, quanto nel rimanere più dilatato il torace per l'aumento della tonicità nella 

fase di attività respiratoria. 
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Raffrontando i periodi osservati sopra di me con quelli del prof. Galeotti, fig. 14, 

vedesi che i miei comprendono un numero maggiore di atti respiratorî fra una pausa 

e l’altra e che i periodi di attività della respirazione incominciano quasi sempre, come 

si vede nella fig. 20, con una debole inspirazione, alla quale succede una serie cre- 

scente e poi decrescente in altezza di respirazioni; e che sopra di me sono molto 

più forti le variazioni di tonicità dei muscoli respiratorî di quanto non siano nel 

prof. Galeotti. 

$ 13. 

Relazioni fra i centri vasomotori e del cuore 

col fenomeno di Cheyne Stokes nell’aria rarefatta. 

Ho fatto sul. Monte Rosa una serie di esperienze nelle quali scrissi, insieme ai 

movimenti della respirazione periodica nel sonno e nella veglia, anche i movimenti 

dei vasi sanguigni e del polso per mezzo del pletismografo ad aria. Nella memoria 

sulla Estensione degli eccitamenti respiratorì ai centri spinali (1), la quale deve consi- 

derarsi come la prima parte di questo lavoro, si vede nella fig. 3 una dilatazione 

dei vasi sanguigni che precede il periodo dell’attività respiratoria. Basta un’osser- 

vazione come questa della fig. 3 presa sul portatore Quaretta nella Capanna Regina 

Margherita per mostrare come sia insostenibile la dottrina del Filehne (2), il quale 

ammise che “ il fenomeno di Cheyne Stokes comparisce quando per la diminuita azione 

dell’ossigeno e per l’accumularsi dell’acido carbonico, il centro vasomotorio si viene 

a trovare in uno stato che rassomiglia àd un principio di soffocazione ,. Nella memoria 

che scrissi sulla respirazione periodica nel 1885 consacrai un capitolo speciale, il VII, 

per mostrare che la respirazione periodica non sta in rapporto coi fenomeni vasali e 

che non vi è, come credeva Traube, un rapporto diretto fra la pressione sanguigna 

e i periodi del respiro. Nelle spedizioni che feci sul Monte Rosa ho studiato nuova- 

mente questo problema: una parte dei tracciati sulla pressione del sangue nell’uomo 

durante la respirazione periodica si trova nel mio libro Fisiologia dell’uomo sulle Alpi, 

nelle fig. 31 e 32, scritte per mezzo dello sfigmomanometro sopra mio fratello e sul 

sig. Thompson. 

Da questi tracciati risultano evidenti dei rapporti fra la respirazione periodica, 

la frequenza dei moti cardiaci, la pressione del sangue e i movimenti dei vasi san- 

guigni, come prima non si erano mai veduti sperimentando sull’uomo. 

Per comodità del lettore riproduco nella fig. 21 un tracciato preso su mio fra- 

tello nella Capanna Regina Margherita, dove sono scritti contemporaneamente il trac- 

ciato della respirazione periodica per mezzo del pneumografo doppio messo intorno 

al torace, e la pressione sanguigna per mezzo del mio sfigmomanometro. Mio fratello 

(1) A. Mosso, “ Archivio di fisiologia ,, vol. I, pag. 143, vol. I. — ‘ Laboratoire scient. interna- 

tional du Mont Rosa ,, vol. I, pag. 39. 

(2) W. Fienne, Das Cheyne Stokes'schen Athmungsphiinomen, “ Berliner klin. Wochenschrift ,, 

1874, p. 152, 165, 404, 4035. 
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stava in piedi. Il tracciato 21 rappresenta un ingrandimento fotografico di circa un 

terzo della fig. 31 che trovasi nel mio libro: Fisiologia dell’uomo sulle Alpi, pag. 75. 

Quando si rinforza il respiro nei periodi Cheyne Stokes eresce la pressione sanguigna, 

tta collo sfigmomanometro. 

guigna scri 

R Respirazione toracica. PP Punti di ritrovo per la posizione delle penne. 

Fig. 21. — U. Mosso. Tracciati della respirazione toracica e della pressione sanguigna, scritti contemporanea- 

mente nella Capanna Regina Margherita (4560 m.). S' Pressione sani 

e questa scema quando il respiro diminuisce di intensità e tende a fermarsi. Un altro 
fatto importante vedesi in questa figura: quando il respiro si rinforza divengono più 
forti e meno frequenti le pulsazioni del cuore: quando tende a prodursi la pausa 
respiratoria le pulsazioni del cuore si fanno più deboli e più frequenti. 

Nel $ 10 studiando le relazioni fra le pause del respiro e l’attività psichica nel 
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fenomeno di Cheyne Stokes si vide come alla pausa del respiro corrisponda la scom- 

parsa della coscienza. I mutamenti che succedono nell’attività del sistema nervoso 

sono dunque molto vasti e si estendono alla corteccia cerebrale, e talora nella veglia 

comprendono delle oscillazioni contemporanee nei centri dei moti cardiaci e dei vasi 

sanguigni. 

L'ipotesi che i periodi della respirazione di Cheyne Stokes possano dipendere da 

mutamenti periodici della circolazione sanguigna, venne suggerita dalla scala. cre- 

scente e decrescente dei moti respiratorî, quale suole rappresentarsi nel tipo clas- 

sico del fenomeno di Cheyne Stokes; ma si osservano delle eccezioni numerose a 

questo tipo. Nella Capanna Regina Margherita due volte osservai in differenti per- 

sone dei periodi di otto o dieci respirazioni tutte eguali, come nella fig. 3 della me- 

moria sulla propagazione degli eccitamenti respiratorî ai centri spinali. Non volendo 

ripetere qui la figura presa sul portatore Quaretta che trovasi a pag. 38 del volume 

Laboratoîre scientifique international du Mont Rosa, tome I, e pure nell’ “ Archivio di 

Fisiologia ,, diretto dal prof. Fano, vol. I, pag. 147, riproduco come esempio un trac- 

ciato eguale preso sopra un cane. Avevamo iniettato del cloralio nelle vene, e que- 

st'animale, del peso di 15 chilogr., si era addormentato profondamente e presentava 

Fig. 22. — Respirazione toracica di un cane assopito col cloralio. Le pause del respiro durano in 

media 16 secondi. 

delle pause nel respiro che duravano in media 16". La fig. 22, lunga 20 centimetri, 

corrisponde a 54 secondi nel tracciato originale. Il cane fa regolarmente dei periodi di 22 

a 24 respirazioni quasi tutte eguali, senza che la lunghezza più o meno grande delle 

pause modifichi i periodi dell’attività respiratoria e il numero dei movimenti che 

ciascuno contiene. La cosa più importante osservata nell’uomo e nel cane è che le respi- 

razioni che si compiono in ciascun periodo sono egualmente distanti ed eguali in altezza. 

Basta questo tracciato e quello preso su Quaretta, per escludere il concetto che i 

periodi del respiro si trovino in rapporto coi moti dei vasi sanguigni e collo scambio 

gassoso. L’arrestarsi brusco e il cominciare improvvisamente i periodi con delle forti 

inspirazioni, che abbiamo veduto nel tracciato di Quaretta e nella fig. 22, provano che 

non dobbiamo paragonare il periodo della pausa in questi fenomeni a quello dell’apnea. 

Ho già dimostrato come la durata delle pause non stia in rapporto coll’attività respi- 

ratoria; che anzi succede l’opposto, perchè i periodi di riposo diventano sempre più 

lunghi, quanto più tendono a diventare meno profondi e meno numerosi i movimenti 

nel periodo dell’attività respiratoria. L’aver veduto in tutte le esperienze fatte sopra 

di me, che durante le inalazioni fatte coll’ossigeno non si modificava la forma dei 

Serie II. Tom. LV. I 
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periodi e la durata delle pause, prova con evidenza che gli impulsi motori, che par- 

tono dai centri nervosi, sono, durante i periodi, affatto indipendenti dall’ossigeno che 

può trovarsi in quantità maggiore o minore nel sangue circolante. Così pure esami- 

nando il tracciato 22, e quello simile del portatore Quaretta, possiamo escludere il 

concetto di una relazione interna della nutrizione ed eccitabilità dei centri nervosi 

respiratori, per la quale l’attività dei movimenti prodotti modifichi l’eccitabilità delle 

cellule nervose che promuovono i moti del respiro. 

Che i movimenti dei vasi sanguigni, non abbiano alcun rapporto coi periodi del 

respiro, lo potei pure indurre dal fatto che nel sonno e nella veglia, in alcune per- 

sone che avevano un'apertura nel cranio, osservai delle profonde modificazioni nella 

circolazione del sangue nel cervello, senza che si modificasse in alcun modo il ritmo 

del respiro, come risulta dai tracciati che pubblicai nei miei scritti su questo argo- 

mento. Ciò nulla meno esiste un rapporto fra la circolazione del sangue e la com- 

parsa del fenomeno Cheyne Stokes, e questo lo mostrai colle esperienze, nelle quali 

producevo la respirazione periodica nel cane addormentato col cloralio, semplicemente. 

col far cambiare di posizione all'animale. La respirazione periodica compariva tutte le 

volte che mettevo l’animale colla testa in basso: questo prova che non si tratta qui 

di un semplice fenomeno di anemia, perchè in tal caso la respirazione periodica 

avrebbe dovuto comparire nel momento, che si metteva l’animale colle gambe basse 

e la testa in alto. 

Dalle curve della figura 3 presa sopra il portatore Quaretta, risulta in modo 

evidente, come nella fig. 22, che devesi abbandonare il concetto che la dispnea sia 

un elemento costitutivo nel fenomeno di Cheyne e Stokes. Il crescendo e il decre- 

scendo non è una caratteristica nei periodi del fenomeno di Cheyne Stokes, perchè 

abbiamo veduto, che tutte le inspirazioni possono essere eguali, malgrado le pause 

più o meno lunghe che precedono i periodi dell’attività respiratoria. 

$ 14. 

Fiepilogo. 

Le osservazioni sul fenomeno di Cheyne Stokes fatte nelle altitudini inferiori ai 

3000 metri, od a 3600, sono forse le più interessanti per la dottrina dell’acapnia, 

perchè il respiro periodico osservato in queste piccole altezze, non può attribuirsi 

alla deficienza dell’ossigeno. Nè si comprenderebbe, qualora pure per tale rarefazione 

dell’aria fosse deficiente l'ossigeno, perchè l'organismo debba reagire con una serie 

di modificazioni nel ritmo e nella profondità, le quali tendono tutte, non già a rin- 

forzare la respirazione polmonare, ma invece a diminuirla, come risulta dai tracciati 

e dalle determinazioni del volume dell’aria inspirata eseguite per mezzo del contatore. 

La respirazione periodica sul Monte Rosa compare quando mancano completa- 

mente tutte le caratteristiche da me studiate pel sonno nella pianura e che ricordai 

nel $ 3. Non possiamo quindi confondere il fenomeno di Cheyne Stokes, che si pro- 

duce nella depressione barometrica durante la veglia ed il sonno sulle Alpi, con la 
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respirazione periodica che osservasi quando diminuisce la eccitabilità dei centri ner- 

vosi durante il sonno alla pressione barometrica ordinaria. 

Lo studio analitico svolto nel $ 4 per trovare le ragioni che rendono più intensi 

i fenomeni dell’acapnia durante il sonno, giova per spiegare l’azione dell’aria rare- 

fatta a piccole altitudini, senza ricorrere alla deficienza dell’ossigeno. Non solo nel- 

l’uomo, ma anche nei cani, studiando l’acapnia sotto la campana pneumatica, $ 5, 

vedemmo comparire il fenomeno di Cheyne Stokes: e fu confermata la differenza che 

intercede fra l’acapnia e l’anossiemia, riguardo le modificazioni del respiro. Quando 

scema l’eccitazione dell’anidride carbonica, perchè diminuisce la tensione di questo 

gas nel sangue per effetto della depressione barometrica, la ventilazione polmonare 

sì riduce, senza che succeda prima la dispnea e si rinforzino i movimenti del respiro. 

Le esperienze del $ 6 sull’apnea, fatte con una debole depressione barometrica 

di 503 mm. provano che l’acapnia può produrre il fenomeno di Cheyne Stokes. 

Le inalazioni di ossigeno nella Capanna Regina Margherita esposte nel $ 7 pro- 

vano, che la rarefazione dell’aria nell’altitudine di m. 4560 non è tale da produrre 

in tutte le persone la fame di ossigeno. Esclusa l’anossiemia i mutamenti osservati 

nel respiro durante il sonno devono di necessità attribuirsi all’acapnia. 

Le osservazioni fatte sulla respirazione periodica nel sonno sopra del prof. Ga- 

leotti e sopra di me nella Capanna Regina Margherita, hanno servito per approfon- 

dire l’analisi del fenomeno di Cheyne Stokes, assai più che non fosse noto dalle ricerche 

precedenti: ma per la loro complessità e l'abbondanza dei particolari, questi tracciati si 

prestano male ad una esposizione sommaria e ad un riepilogo succinto. La trasmissione 

degli eccitamenti respiratorì ai centri spinali e la registrazione che feci dei movimenti 

delle estremità e del tronco, sincroni coll’inizio di ogni periodo di attività respiratoria in 

alcune persone che avevano il fenomeno di Cheyne Stokes nell’altitudine di 4560 metri, 

rischiara di nuova luce la estensione nei centri nervosi, degli eccitamenti che produ- 

cono il respiro. Queste osservazioni, insieme alle altre che feci nella Capanna Regina 

Margherita, nelle quali i periodi del respiro erano accompagnati da mutamenti sin- 

croni nello stato dei vasi sanguigni nella pressione del sangue e nel ritmo del cuore, 

mi obbligano ad ammettere un’altra estensione degli eccitamenti respiratorî simile 

a quella osservata nella respirazione periodica verso i muscoli delle estremità e del 

tronco e che in questi casi arriverebbe ai centri vasomotori e cardiaci. 

Si devono dunque distinguere due tipi diversi nella respirazione periodica di 

Cheyne Stokes prodotti dall’acapnia: uno, dove la respirazione diviene il centro di 

un’ azione più vasta, che estendesi ai centri motori delle estremità e del tronco, a 

quelli dei vasi sanguigni e del cuore (come si vede nella fig. 21); e l’altro il quale 

agisce nella sfera più ristretta dei soli centri respiratorî. Credo sia un fatto impor- 

tante per la fisiologia generale l’aver riconosciuto colle precedenti osservazioni l’esi- 

stenza di oscillazioni funzionali che si compiono contemporaneamente in molti centri 

del sistema nervoso, così che si modifica periodicamente e contemporaneamente al 

respiro, l’attività dei centri psichici, o dei moti cardiaci, o di quelli che regolano la 

tonicità dei vasi sanguigni. Fissiamo ora la nostra attenzione sopra il secondo tipo del 

fenomeno di Cheyne Stokes, quello che si limita al centro respiratorio, mentre funzio- 

nano inalterati gli altri centri. Per questo tipo la formazione dei gruppi respiratorî 

di Cheyne Stokes non è, come disse Luciani nel 1879, “ l’espressione estrinseca di 
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oscillazioni del movimento nutritivo che si compiono nella profondità dei centri re- 

spiratorî ,. Quando diminuisce l’eccitamento del CO», come succede nell’acapnia, può 

rimanere costante, o poco diversa, la eccitabilità e quindi il movimento nutritivo 

dei centri respiratorì ed aversi ciò nullameno un raggruppamento periodico delle re- 

spirazioni. La natura di questi periodi sarebbe simile alle oscillazioni che avvengono 

nelle sensazioni presso la soglia, quando l’eccitamento dei sensi viene ridotto alla 

minore intensità percettibile. Mi conferma in questo concetto il fatto da me osser- 

vato, che i periodi possono comparire solo nel diaframma e non nel torace (1). Per 

spiegare tali curve da me pubblicate, non si può ricorrere allo scambio gassoso, o 

ad un mutamento periodico della nutrizione dipendente dalla circolazione o da altre 

cause, ma è più facile ammettere che siasi abbassato in questo centro il valore della 

soglia; così che rimanendo costante lo stimolo, può riuscire in differenti periodi di 

tempo efficace, od inefficace la sua azione, come succede nei sensi per la percezione 

degli stimoli molto deboli, cioè vicini alla soglia. 

Avevo già mostrato nei miei scritti che le oscillazioni della tonicità nei muscoli 

respiratori possono esistere da sole, indipendentemente dalle oscillazioni del ritmo o 

dell’ampiezza dei moti respiratorìî: ora vedemmo ripetersi questo fatto nell’ uomo 

prima che cominci il fenomeno di Cheyne Stokes: in seguito si modifica periodica- 

mente la profondità: ed in ultimo si staccano nel ritmo delle pause. Quando si fa 

intenso il fenomeno di Cheyne Stokes la tonicità dei muscoli respiratorî è notevol- 

mente diminuita nella durata delle pause. 

Le esperienze fatte colle inalazioni di ossigeno sopra il prof. Galeotti e sopra di 

me mostrarono, che quando esiste nel sonno la respirazione periodica all’altitudine 

di 4560 m. non basta respirare ossigeno in abbondanza per far cessare il fenomeno 

di Cheyne Stokes. Questo prova che la causa della respirazione periodica non sta in 

una depressione della vitalità dei centri respiratorî dovuta alla deficienza dell’ossigeno. 

Escluso che il fenomeno di Cheyne e Stokes dipenda dall’anossiemia, non rimane 

altra spiegazione possibile se non di farlo dipendere dall’acapnia. Si ebbe la contro- 

prova di questa affermazione nell’effetto regolatore costante, ottenuto per mezzo delle 

inalazioni di anidride carbonica, per le quali scomparivano i periodi e tornavano ad 

essere normali il ritmo e la forma del respiro; e per ciò conchiudo, che è fenomeno 

della respirazione di Cheyne Stokes quale osservasi sulle Alpi è un effetto dell’acapnia. 

(1) A. Mosso, Respirazione periodica, capitolo V, “ Memorie della R. Accad. dei Lincei ,, 1885. 
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ANTONIO VALLISNERI 
E 

I MODERNI CONCETTI INTORNO AI VIVENTI 

RICERCHEH 

DI 

LORENZO CAMERANO 

Approvata nell'adunanza del 22 Gennaio 1905. 

“ Non è poco l’essere stati i primi veggendo in 
“ barlume in mezzo alle tenebre ciò che altri hanno 
“ distinto in mezzo alla luce. 

“ Vi sono alcuni un po’ troppo teneri e delicati, 
che al solo sentire il nome antico si turbano, e 
in guise strane si contorcono: segno che infra le 
nubi i bei raggi di luce, che soventi scappano, 
o che sotto alle medesime sono, veder non sanno, 
non perchè non vi sia, ma perchè non possono, 
o talento e modo non hanno per ritrovarla ,. FOIRERRIERIORIER 

VaLtisnerIi, Dialogo primo, Della curiosa 
origine degli sviluppi e de’ costumi ammi- 
rabili di molti Insetti (VaruisnerI, Opere, 
vol. I, p. 15. Venezia, Seb. Coleti, 1733). 

Le assennate parole sopra riferite che il Vallisneri (1) mette in bocca a Malpighi 

in un supposto suo dialogo con Plinio devono essere innanzi alla nostra mente quando 

noi studiamo le opere del Vallisneri stesso e degli altri grandi naturalisti italiani 

dei secoli andati e vogliamo mettere a confronto l’opera loro coi concetti moderni 

intorno ai viventi. 

Dalla storia dell'evoluzione del pensiero umano risulta che le grandi correnti si 

vengono formando a poco a poco come da piccoli ruscelli che in un dato momento 

storico si riuniscono, abbattono qualunque ostacolo e cambiano faccia alla Scienza. 

Per ciò che riguarda il modo di intendere i viventi, in loro stessi e nei loro 

rapporti cogli altri corpi naturali, la grande corrente di idee che con Carlo Darwin 

scavò una breccia formidabile nella barriera teologica della fissità continua delle specie 

dall’epoca della creazione del mondo, ha le sue sorgenti nella antica filosofia greca 

e ricevette nello svolgersi dei secoli numerosi contributi che non solo la mantennero 

viva, ma a poco a poco l’accrebbero. Talvolta il ruscello scomparve ad un tratto alla 

(1) Si suole oggi scrivere Vallisnieri; il suo nome esatto è tuttavia Vallisneri, come si legge a 

capo delle sue opere stampate. 



70 LORENZO CAMERANO 2 

vista dell’uomo in un dato luogo e per un certo tempo, ma ricomparve più rigoglioso 

in altro luogo e in altro tempo. 

Il Vallisneri, coi contributi importantissimi da lui portati alla conoscenza delle 

leggi che regolano i fenomeni vitali e coi suoi concetti fondamentali intorno al modo 

di intendere i viventi, venne, non solo a mantenere viva la corrente di idee determi- 

nata in Italia dal Redi, dal Malpighi, ecc., ma l’accrebbe di molto. 

Se ci è lecito continuare ad esprimerci con linguaggio figurato, potremmo dire 

che l’opera del Vallisneri fu come quella di un ruscello che debba farsi strada fra 

molteplici ostacoli: essa con abilità e prudenza grandissima seppe scorrere fra i molti 

ostacoli della censura rigida e sospettosa, e fra l’intricata e soffocante vegetazione 

della teologia e della scolastica. 

Giovanni Canestrini, che ebbe tanta parte nella divulgazione delle teorie evolu- 

tive Darwiniane in Italia, esce alla fine dei suoi studî “ Per l’evoluzione , (1) in 

queste parole: “ Noi possiamo imparare molto dagli stranieri, ma rincresce il vedere 

che questi ignorano. quasi affatto ciò che si fa da noi, ed è poi penoso il doversi per- 

suadere, che i nostri uomini, mentre sanno scovare ogni più insignificante articolo che 

si stampi all’estero, non conoscono o fingono di non conoscere quanto siasi fatto nel 

nostro paese ,. 

Il Vallisneri venne e viene ingiustamente dimenticato dagli storici della Zoologia 

o ricordato solo di sfuggita; mentre l’opra sua pel trionfo del metodo sperimentale 

negli studì relativi ai viventi fu grande ed efficacissima, e molti dei fatti da lui 

osservati costituirono un prezioso aumento del patrimonio scientifico. 

È sembrata a me cosa di qualche interesse, e credo che il lettore, che scorrerà 

le pagine che seguono, sarà meco d’accordo, il ricercare nell’opera complessiva del 

Vallisneri, ciò che egli, per servirmi delle sue stesse parole, ha “ visto in barlume 

in mezzo alle tenebre ,; il ricercare “i bei raggi di luce che sovente scappano in fra 

le nubi , in rapporto ai moderni concetti che si riferiscono ai viventi. 

L’impulso a fare le ricerche che seguono intorno alle opere del Vallisneri mi 

venne dal Prof. Guido Mazzoni, il quale, or non è gran tempo, mi inviava in co- 

municazione un raro opuscolo di Gioachino Brognolico, nel quale sono pubblicate alcune 

lettere inedite del Vallisneri stesso (2). 

Fra queste lettere, quella diretta al Signor Ab. Antonio Conti a Venezia, in data 

16 aprile 1727, è particolarmente interessante per noi nel brano seguente: 

“To poi sono uscito felice Romito dalla Antenorea Tebaide pieno zeppo di bene- 

dizioni e d’indulgenze, che dritto dritto mi manderanno in Paradiso. O che bel vivere 

in quella beata quiete: andare a tavola a suon di campanello, e mangiare colla testa 

nel sacco, come fanno taciti e cheti i muli la biada. Siano pur benedette queste di- 

vozioni (3) dove si profitta l’animo e il corpo, e benchè nel cassettino della mia tavola 

(1) Per VEvoluzione. Recensioni e studi. Torino, Unione Tip.-Editrice, 1897, pag. 232. 

(2) Dodici lettere inedite di Antonio Vallisnieri, pubblicate per cura di GroAcHino BroGnoLICO, 

€ Il Rinascimento ,, anno I, fasc. 1-4. Foggia, coi tipi di P. Pascarelli, 1895. 

(3) Il ritiro in qualche convento per esercizi spirituali. 
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fosse un ruvido cilicio, una disciplina, e certi manili di rame tutti armati di punte, 

non ebbi ardir di toccargli, e gli conservavo, come faccio i serpenti dell'America, 

particolarmente guardandogli, non volendogli col mio lucido sangue lordare, ma volli 

lasciargli belli e intatti a qualche Cristianello spigolistro di me migliore, e che senta 

quelle tentazioni sciagurate, ch'io più non sento per quella malaugurata fredda neve 

che mi è caduta sul capa, e mi ha fatto intorpidire e ritirare que’ soavi vispi nervi 

una volta a me sì cari e deliziosi. Il mio forte fu nelle Missioni, e toccandomi un 

giorno quella dell’immortalità dell'anima nostra spirituale, quel nero Diavolo che ci 

fa tanta paura, e che sempre ci soffia nelle orecchie cose stravagantissime, mi fece 

pensare intanto alla progressione delle anime. 

“ Mi voleva far credere che tutte fossero di una maniera e che solamente diffe- 

rissero nella operazione più o meno lucida per gli organi più o meno ben lavorati. 

Veggiamo che in tutte le cose create Iddio non ha voluto far salti, ma insensibil- 

mente e per gradi è passato da un germe all’altro, e da una specie all'altra con 

un’ infinità di forme, e sempre ammirabile. Se dunque così va la faccenda, addio 

macchine di Cartesio, addio orologi ingannatori de’ nostri occhi. Tutti i corpi organici 

che hanno senso, che nascono, che crescono, che si sviluppano, e che i loro simili 

partoriscono, avranno la loro anima come noi, e non sarà un peccato tanto pericoloso 

e mortale nella filosofia il credere che anche tutte le piante l'abbiano; imperciocchè 

veggiamo che dalla pianta si passa al piant’ animale, e da questo all'animale più 

torpido, come l’Ostrica e simili, e da questi torpidi e poco sensibili viventi si rampica 

a' più sensibili, e così di grado in grado si giunge ai Cani, alle Scimie e ad altri 

animali che mostrano nelle loro operazioni spesse volte più giudizio di noi, e final- 

mente l’uomo, animale tiranno di tutti, il più superbo, e sovente il più pazzo che sia 

fra tutti. Se dunque consideriamo questa catena e progressione di anime, e se veg- 

giamo che nelle cose sensibili Iddio non ha voluto far salti, pare che venga legittima 

la conseguenza che tutte quante le anime siano di una stessa natura: lo che se non 

fosse, o che gran salto mortale si farebbe dall'anima de’ bruti materiale all’immortale 

dell’uomo; che sarebbe lo stesso che dire da un orologio a un vivente. Ecco quali 

tentazioni in quella santa Meditazione mi poneva in capo quel brutto filosofo che 

dicono saperne più di noi perchè ha conservata la cognizione delle cose. Passava 

costui avanti e voleva insinuarmi a pensare di quale materia fosse l’anima nostra, 

ma sonò il campanello e bisognò tornare nella camera nera e sentire minaccie, fuoco, 

fiagelli, e la vergogna che avremo in quel giorno dello Universale Giudizio, onde 

chiusi la mia celletta, e col capo chino e pensoso andai ad approfittarmi di quei 

beati e santi ragionamenti. Eccole un brano di confessione, che altrettanto non ne ha 

sentito il Gesuita mio benefico confessore ,. 

Questo brano di una lettera privata del Vallisneri, rimasta per tanto tempo scono- 

sciuta, è molto importante, poichè ci concede di completare il sistema filosofico seguito 

dal Vallisneri stesso nella interpretazione dei viventi considerati in tutte le loro parti. 

Le opere stampate del Vallisneri presentano, in vero, per ciò che si riferisce al 

concetto dell'anima degli animali e dell’uomo una lacuna notevole; lacuna che ci ap- 

pare voluta dal Vallisneri stesso, il quale, conoscendo molto bene i suoi tempi, tro- 

vava probabilmente troppo grande il rischio di esporre nettamente il suo pensiero 

sopra (sono sue parole) “ un così arduo e lubrico argomento ,. 
n 

N 
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Ecco ciò che si trova nelle opere stampate del Vallisneri intorno alla questione 

dell’anima: 

Il Vallisneri nel suo lavoro “Istoria della generazione dell’uomo e degli animali, 

se sia da vermicelli spermatici o dalle uova , (1) (Parte II, capitolo XIV, pag. 196) 

discutendo intorno alla “Sentenza di S. Agostino intorno la Creazione e la Genera- 

zione dell’uomo, degli animali e delle piante, molto uniforme a quella de’ Moderni 

Difensori degli Sviluppi ,, esce in queste parole: “ Spiegata l’origine, ed il progresso 

di tutti gli animali, e di tutte le piante, conforme s'è detto, cerca in fine, se il simile 

succeda all’uomo, come abbiamo nel principio di questo Capitolo accennato. Aggiun- 

gono a questo alcuni Antichi e Moderni, fra i quali il dottissimo Sig. Leibnizio nella 

sua Teodicea, se il simile succede all'uomo in quanto al corpo, per sentenza di questo 

gran Santo, e perchè non può succedere lo stesso anche in quanto all'anima? Quievit 

ab opere dopo il gran fatto della Creazione, laonde, siccome non si vede, che abbia 

voluto più crear altro di nuovo, così potrebbe dirsi, che tutte anche allora creasse 

con i corpi le anime, e in quelli angustissimi invogli le imprigionasse, sviluppandosi 

anch’esse appoco appoco con lo svilupparsi del corpo, ma non le crei ogni volta negli 

embrioni, quando gli trova in certo tempo disposti. Sarebbe un voler troppo da un 

Dio, mentre sarebbe quasi, per così dire, sforzato a creare ogni momento, ed ogni 

volta, che ciò paresse ad ogni uomo vilissimo e plebeo. Ciò, risponde il dottissimo 

Tonti (cap. 14, p. 111), è un tentarci, se siamo d’animo facili, e pieghevoli a credere, 

che dall'anima d’Adamo veluti ex traduce quodam sieno tutte le anime dei Posteri 

uscite (così anche il nostro Sennesto pensò, con altri Medici e Filosofi etc.), accon- 

sentendo alla dottrina di Tertulliano, e di molti seguaci suoi, la quale affatto rigetta 

e condanna Agostino (Epist. 157 ad Ostat.), mentre in tal maniera non sarebbero le 

anime spiriti, ma corpi, se da materiali semi nascessero. Creò Iddio tutta l’umana 

stirpe in quel primo punto ne’ primi nostri Padri, ma in maniera tale, che il corpo 

solo dell’uomo, come il seme dall'altro seme si propagasse, avendo inserito l’uno 

nell’altro, e l’altro nell’altro, come grana ne’suci alveoli rinchiuse, da svilupparsi nel 

lungo giro de’ secoli, dentro il quale a suo luogo, e tempo, così portando le dispo- 

sizioni dell'organo, l’anima creata da Dio fosse inspirata, e ciò non per forza d’alcuna 

naturale disposizione, ma per imperio della volontà Divina, che decretò fin d’allora 

d’introdurre tante anime in tanti corpi in tali circostanze di tempo, e di luogo. Per- 

tanto la temporanea creazione dell’anima, quantunque sia opera di Dio creatore, si 

debbe dire anche opera di Dio amministratore, imperocchè crea quella con la sua 

volontà, non a capriccio d’alcuno, con la quale sino dal principio del mondo di crearla 

dispose ,. 

“8. — Ma queste sono cose, che troppo avanzano l’intendimento mio, e nelle 

quali come in uno scoglio ruinoso facilmente s’urta, e si rompe, nè per quanto il 

chiaro Leibnizio mi pregasse, e mi facesse pregare per l’amico mio dottissimo 

Sign. Bousquet, a scrivere dell'anima, non ho mai avuto coraggio, nè voluto prender 

penna per farlo, contentandomi di sapere quel poco, che palpo, e veggo, nè avendo 

l'animo sì ardito che voglia innalzarsi a volo in quegli oscuri impenetrabili abissi, 

(1) Opera citata, vol. II. 
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nè così vasto, che abbracciar voglia le cognizioni del primo tempo, giudicando meglio, 

e più sicuro, con fronte sommessa, e riverente di cose sì alte, e tenebrose tacere, 

che troppo curioso cercare, e col S. Dottore (in Joan. Trac. I) meco stesso dicendo: 

Capiat, quod potest, in quantum potest, et qui non potest, nutriat cor, ut possi ,. 

Il Vallisneri aggiunge in fine: “ Quel volere, che il nascere delle anime nostre 

fosse anch'esso uno sviluppo, e che tutte create fossero in un colpo, e ne’ suoi orga- 

netti rinchiuse, i quali strigandosi col tempo, dessero campo anche all’anima di stri- 

garsi, anzi, che i pensieri stessi, che facciamo, o tante nobili produzioni di mente, 

fossero anch’esse tutte inviluppate, e che di giorno in giorno, conforme le occasioni 

.e i modi pian piano sviluppando si vadano, di manierachè nulla in questo Mondo, nè 

meno immateriale, si crei di nuovo; ma tutto solo col tempo si manifesti e sensibile 

si renda, è un voler troppo sapere, dove poco o nulla saper possiamo. Ma di così 

arduo, e lubrico argomento abbiamo parlato assai ,. 

Nella “ Raccolta di varie osservazioni spettanti alla istoria medica e naturale 

del K". Antonio Vallisneri, pubblicate già nella Galleria di Minerva, nell’Efemeridi 

dell’Accademia Cesareo-Leopoldina, ne’ Giornali d’Italia, ed altri libri, e alcune non 

stampate , (1) e precisamente nella XX, intitolata: “ Riflessioni Critiche sopra alcuni 

Capitoli e Annotazioni del Libro ottavo dell'Opera dottissima di Mr. Derbam Inglese, 

intitolata Dimostrazione della Essenza, ed Attributi d’Iddio ecc., tradotta dall’Inglese, 

e stampata in Firenze l’an. 1719, fatte dal Sign. N. N. e cavate dalle Osservazioni 

del nostro Autore , (2), si trovano a pag. 329 le parole seguenti: 

« È stato più volte da gravi ed autorevoli persone pregato il nostro Vallisneri, 

a fare la Progressione, l'ordine, o la scala delle anime degli animali dal più vile fino 

all’uomo, e ad esporre nello stesso tempo le operazioni di tutti, ne’ quali pare constan- 

temente un non so più che macchina, o automa nelle medesime, da cui poi dedu- 

cendo, che hanno un principio delle sue azioni, che gli dîrigge a farle, passasse d’uno 

in altro, e in chiaro mettesse un Mistero, dirò così, della Natura, e di Dio, cotanto 

combattuto, e di oscure caligini ricoperto. S' era posto animosamente all'impresa, 

dando molto alla diversità delle strutture, e molto a qualche principio interno, che 

per gradi fosse più o meno perfetto, per più o meno perfettamente operare, lo che 

andava con metodo, spiegando, ed in buon lume ponendo fino all’uomo, ma giunto a 

questo, è urtato in uno scoglio, per superare il quale sarebbe d’uopo fare un formi- 

dabile salto, rompendosi in questo modo la connessione, e gradazione o catena delle cose 

create (che già in altro luogo, a confusione degli Ateisti, e a maggior gloria dell’Al- 

tissimo ha dimostrata) (Vedi la Lezione Accademica intorno all’ordine della progres- 

sione, e della connessione, che hanno insieme tutte le cose create e citt.° nella Par. 3, 

Cap. 8, della Generazione dell’uomo, e degli animali ectt. del nostro Autore, p. 421) 

lo che non è solita, per le sue uniformi, e costantissime leggi, far la Natura, che 

non è, se non l’Arte di Dio. Ha voluto dunque piuttosto confessare la sua ignoranza, 

e la debolezza del suo talento, nel non poter concepire il negozio delle anime dei 

bruti, troppo arduo, e a Dio sol noto, essendo sinora da tutte le sette de’ Filosofi, 

(1) Opere fisico-mediche stampate e manoscritte del Kavalier Antonio Vallisneri raccolte da Antonio 

suo figliuolo, vol. III. In Venezia, Seb. Coleti, 1733, p. 118. 

(2) Il Vallisneri. 

Serie II. Tox. LV. J 
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sì antichi, come moderni, in mille guise cercato, nè mai ben inteso, nè incontrasta- 

bilmente spiegato, se non ricorriamo a’ lumi limpidissimi della nostra santa, infallibile, 

eterna Fede ,. 

“ È d’uopo servirsi dei dogmi, de’ misteri, e de’ precetti della medesima, nella 

maniera appunto che i Medici delle Pillole loro si servono, cioè giudicarle, senza altro 

ricercare, per ottime, e senza disaminarle, e con ferma credenza della loro bontà a 

chiusi occhi inghiottirle; imperocchè chi in tal modo le prende, sente il giovamento 

desiderato di sua salute, o conservata, o ricuperata, si conforta, si assicura, e con- 

solato, e contento vive quieto e senza paura d’errare; ma chi al contrario con pazza 

curiosità cerca d’esaminarle, e masticandole, e assaporandole pensa di conoscere il 

loro arcano modo di operare, se gli guasta il palato, s'imbarazza, e si confonde, riu- 

scendogli amare, incapibili, e disgustose, onde non può più, se non con forza tormen- 

tosa, ingojarle, e mattamente stomacato per lo più le rigetta, o stupito le rifiuta, 

riuscendo allora quasi incurabile il suo male, da libero per ordinario vivendo, e im- 

medicato morendo ecc. ,. 

L’arte oratoria ha le sue licenze e queste, come è noto, non furono piccole nel 

secolo in cui visse il Vallisneri; ma io non posso non trovare per lo meno molto 

strano il paragonare “i dogmi ed i precetti della nostra santa, infallibile, eterna 

fede , (come sopra è detto) alle pillole dei medici. Badate, si dirà, queste non sono 

parole del Vallisneri, ma del Signor N. N. Il Signor N. N. od il Signor N. N.#** 

sono personaggi che non raramente si incontrano nelle opere stampate del Vallisneri 

e che cortesemente si prestano a discutere i punti più pericolosi delle teorie intorno 

ai viventi e che spesso esprimono le idee più ardite, avendo cura di lasciare sempre 

in una modesta penombra il Vallisneri, per modo che questi si presenti come profon- 

damente ossequente ai detti delle Sacre Carte e dei valenti teologi dei tempi passati 

e del suo tempo. A compiere questo lavoro, quando non intervengono i Sig. N. N., 

si trovano pronti, “ l’avversario , o “ gli avversarii ,. La lettura delle opere stam- 

pate del Vallisneri ha lasciato in me l’impressione che dietro il Sig. N. N. si nascon- 

desse senz’ altro il Vallisneri stesso, tanto più se si tien conto della singolare ras- 

somiglianza dello stile delle lettere in discorso con quello del nostro Autore. 

Artifizio questo non raro: ricordo a questo proposito Benoit de Maillet, il quale 

nei primi anni del XVIII secolo era giunto a conchiudere ad una trasformazione delle 

specie e ad una teoria dell'evoluzione, che nelle sue linee generali precorreva le idee 

moderne. Egli aveva contro di sè da un lato le autorità ecclesiastiche, che lo denun- 

ziavano come “ libero pensatore , e dall’altro Voltaire, che lo poneva in ridicolo come 

fanatico. Egli pensò di mettersi al coperto da ogni persecuzione mascherando il suo 

nome e presentando il suo lavoro come un sogno che un saggio indiano esponeva ad 

un missionario cristiano. È noto che il suo stratagemma non riuscì. Più fortunato a 

questo riguardo fu il Vallisneri. 

Antonio Vallisneri fu uomo amante del quieto vivere e fine conoscitore del suo 

tempo e degli uomini; prese moglie nell’anno 1692 ed ebbe dieciotto figliuoli. 

Giannartico Co. di Porzia, nella sua “ Notizia della vita e degli studi del 

Kavalier Antonio Vallisneri , (1), così descrive l’ambiente degli studi in cui si trovò il 

(1) Notizie ecc. tratte delle memorie da lui vivente affidate a Giannartico Co. di Porzia, e da 

questi indirette al Reverendissimo Padre Lettore F. Carlo de’ Conti Lodoli Revisore de’ Libri per 
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nostro Autore: “ Aveva egli, quando incominciò a studiare, ritrovato la Filosofia in 

Italia involta ancora nelle sofistiche speculazioni, schiava dell’autorità d’Aristotele e 

de’ di lui seguaci, e di sole Greche e Arabiche menzogne abbondante. Comechè il 

Redi, e il Malpighi avessero in quel tempo colle loro sperienze ed osservazioni ac- 

ceso un gran lume nella Scienza delle cose naturali, bollivano però tuttavia i dissidi, 

e non tacevano gli Apologisti delle Peripatetiche Scuole. Tra i molti, i quali a favor 

di queste combattevano, e sopra ogni altra sentenza, sostenevano la Generazione spon- 

tanea, o equivoca, o dalla putredine, facevansi altamente sentire co’ loro volumi il 

Buonanni Gesuita, l’Alberghetti Somasco, il Trionfetti Botanico di Roma, e lo Sbar- 

raglia Professore Bolognese. In mezzo a tanta disparità d’opinioni il nostro Filosofo 

s’accinse di forza a voler conoscere, da qual parte la ragione, o il torto pendesse. 

Si sottopose non pertanto alla pazienza e alla pena di rifare con esattissima e scru- 

polosissima diligenza tutte le sperienze celebrate dai due moderni sopralodati Autori. 

Ritrovò senza ombra di dubbio, che s’ingannavano al di grosso gli Antichi e i loro 

adoratori..... Allora fu, che egli pubblicò i suoi Dialoghi, e proseguì poscia sempremai 

a rinvenire novelli scoprimenti, e nuove e così chiare e palpabili sperienze in confer- 

mazione delle novelle dottrine, che niuno ha più avuto il coraggio di palesemente 

combatterle. Anzi alcuno fino degli stessi Claustrali, i più tenaci Campioni delle Pe- 

ripatetiche speculazioni, ribellaronsi all’Aristotelica Scuola, ed abbracciarono il sistema 

Vallisneri. Egli allettava gli uomini docili e ingenui colla veracità e candor de’ suoi 

scritti, e in ogni cosa faceva conoscersi nemico capitale dell’impostura , (1). 

la Serenissima Repubblica di Venezia. Opere fisico-mediche stampate e manoscritte del Kavalier Antonio 

Vallisneri, raccolte da Antonio suo figliuolo. In Venezia, 1733. Appresso Sebast. Coleti, vol. I, 

pag. LXXIII. 

(1) A dare una idea delle condizioni nelle quali si svolgeva la discussione scientifica al tempo 
in cui visse il Vallisneri valgono le parole seguenti che il Muratori scriveva al Vallisneri per inte- 

ressarlo ad ottenere la stampa di un suo libro a difesa di Sant'Agostino !): “ Ella sa, che ristampate 

le opere di S. Agostino in Olanda ne’ prossimi passati anni, Gio. Ferepono o sia Gio. le Clere. vi 

aggiunse una Censura perpetua, e velenosa a quasi tutte l’opre di quel divino Dottore. L'Opera è 

sparsa per tutta l’Italia, non che oltra monti, e il Critico è de’ più famosi de’ nostri tempi. Nè finora 

s'è veduta risposta a quella Critica. Io, per la Dio grazia, mi son ingegnato di farla, e spero che 

non indarno, e con utile e gloria della Religione Cattolica. Questa è una parte dell'Opera mia. 

L'altra parte contiene un suggello d’ugual peso. Pur troppo gli Eretici, e qualche Cattolico ancora, 

vanno eccedendo nel trattar le materie spettanti alla Religione. Adunque ho creduto bene di esporre, 

quai freni debbano avere gli Ingegni. Ciò non basta. Noi Cattolici tuttodì ci lamentiamo de’ troppi 

freni, che per vero dire ci son talora posti da chi ci comanda, in guisa che non si può più parlare, 

nè stampare di Fisica, d’Astronomia, di Medicina, d’Istoria Ecclesiastica, e d’altre materie senza 

correre pericolo di veder proibiti 1 Libri, od altre peggiori disgrazie. Adunque ho stimato giovevo- 

lissimo il trattare ancora del Gius e della Libertà de gl’Ingegni, con esporre metodicamente tutta 

la materia. Spero in Dio di non aver detta cosa che non sia ben Cattolica..... ,. 

In una lettera successiva (Modena, 16 agosto 1709) 2) il Muratori, a proposito dell’opera sopra- 

detta, dice : “ Ha ragione cotesto Principe Eminentissimo di tener gli occhi fissi a Roma; per la 

Dio grazia non li parto, nè gli ho mai partiti nè pur io di là e quando si vedrà l'Opera costì niun 

luogo si troverà, in cui sia detta cosa, che possa dispiacere alla S. Sede, e alla Corte Romana ,. 

Nella lettera sullo stesso argomento, in data 17 gennaio 1710, il Muratori scrive al Vallisneri 5): 

“ Trovandomi a pranzo col Sig. Abate Giardini e motivandogli d’averle scritto sopra l’affare consa- 

1) Lettera del Muratori ad Antonio Vallisneri in Padova. Modena, 12 luglio 1709. — Epistolario 
di L. A. Muratori, edito e curato da Matteo Campori, vol. III, Modena 1902, pag. 1100. 

2) Opera citata, pag. 1109. 
3) Idem, pag. 1148. 
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Aspra fu tuttavia la lotta che il Vallisneri ebbe a sostenere contro i suoi av- 

versari e nel campo medico e in quello della Filosofia naturale: ma egli sì dimostrò 

lottatore abilissimo. Valga ad esempio il suo modo di esordire nella cattedra di Me- 

dicina pratica a Padova. Racconta il suo biografo sopra menzionato: “ Giunse egli a 

Padova la vigilia d’Ognisanti dello stesso anno 1700, e fatte le solite visite ai Pro- 

fessori, salì il dì de’ 14 di dicembre per la prima volta la Cattedra. A questa solenne 

comparsa intervennero i Rettori di Padova, tutti i Lettori, Nobiltà e Scolari in gran 

numero. Il tema del suo ragionamento in tale occasione fu: Studia Recentiorum non 

evertunt Veterum Medicinam, sed confirmant. Con tale preambolo, egli ebbe intendi- 

mento di preparare gli animi de’ suoi ascoltatori ad assuefare gli orecchi alle dot- 

trine moderne; nè volle, che detto fatto, s’irritassero contro di lui come novatore, il 

quale intestato sî fosse di distruggere gli antichi loro sistemi, ma che più tosto de- 

terminato avesse di confermar questi o d’illustrarli...... Si rivolse quindi ai Moderni; 

provò che siccome le antiche dottrine illustrano le moderne esperienze, così dalle 

moderne esperienze sono illustrate le antiche dottrine. Non poter essere ottimo Me- 

dico chi non è ottimo antico, e non poter essere buon antico chi non @ ottimo mo- 

puto, mi dice che costì è disperato il caso. Pazienza. La prego di ricuperare il manoscritto....... 

Penserò intanto ad altri ripieghi ,. 

Nella lettera del 17 febbraio 1710 !) ritorna sullo stesso argomento: “ Ma che si ha da fare per 

un povero galantuomo, che suda e ‘s'impicca per comporre libri, e dice la verità con giovamento 

del pubblico e della religione, e per difesa di un gran Santo, quando non può poi trovare chi stampi 

la sua fatica? Io, per verità, perdo il pensiero d’altre cose, veggendomi sì poco fortunato, ed osser- 

vando la cattiva situazione dei letterati in Italia, a’ quali più non si permette di pubblicare se non 

cose dette e ridette in materie ecclesiastiche, senza volere che s’illumini molti punti, benchè niun 

pregiudizio ne possa venire alla Chiesa Cattolica, anzi possa venirne molto vantaggio. Ma queste 

sono vane querele ,. 

Nella lettera del 21 marzo 1710 ®) il Muratori scriveva ancora: “ Vedremo se ci riuscirà di tro- 

vargli stampatore in Venezia, o pure se i miei lamenti avranno da crescere al conoscere sempre 

più, che oggidì non può più l'Italia pubblicare alcuna verità in materie d’erudizione sacra e di 

teologia ,. 
Nella lettera in data del 1° febbraio 1715 #) si legge: “ Finalmente in Parigi è stata pubblicata 

quella mia Opera Teologica che incontrò tante difficoltà in Venezia. Non v’ha il mio nome proprio. 

Per ora non dico altro..... ,. 

Nelle lettere del Muratori al Vallisneri spigolerò ancora qualche altra cosa che credo non priva 

di interesse. 

In una lettera in data 10 dicembre 1717 *) si legge: “ Nella Biblioteca antica e moderna del 

Clere ho veduto con quanto onore si parli di V. S. illustrissima. Val molto il giudizio di quella 

testa benchè discorde da noi in altre cose. Animo ad altre imprese; ma adagio, di grazia, con quel 

pericoloso argomento, ch’ella andava digerendo. Guardi che i teologi ed i predicatori non si scatenino 

contro chi vuol mettere in mostra tutti i segreti della generazione ,. 

Nella lettera in data 8 maggio 1721 *) trovo: “ Fuori la dissertazione sopra l’obbligazione di 

scrivere nella nostra lingua. Avete ragion da vendere; e piacerete, benchè, senz’anche un argomento 

sì bello, tutto ciò che esce dalle vostre mani ha sempre virtù di piacere. Molto più fuori il Trattato 

della Generazione dell’uomo, che sarà letto anche con più gusto fin dalle donne ,. 

“ E parlate schietto anche nel Libro del Diluvio, perchè quanto a me non ho mai abborrito la 

libertà del dire. Guardatevi solo dai bianchi e neri ,. 

1) Idem, pag. 1158. 
2) Opera citata, pag. 1164. 
3) Opera citata, vol. V, pag. 1709. 
') Opera citata, vol. V, pag. 1916. 
5) Opera citata, vol. V, pag. 2099. 
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derno. Dovere il prudente Medico far uso del buono, che finalmente in maggiore o 

minor copia in tutti i sistemi ritrovasi, quando s’abbia la pazienza e il discernimento 

di tracciarlo e di rinvenirlo ,. 

....£ Fu gradito e lodato questo ragionamento del Vallisneri dai più de’ Profes- 

sori e de’ Medici, i quali dell’antica scuola eran tutti seguaci. Speravano, ch'egli pro- 

seguisse sempre a difendere le loro vecchie dottrine, o buone, o ree che si fossero; 

ma nelle lezioni, che poscia di tempo in tempo si fece a spiegare, s’avvisarono, che 

alle moderne piegava, comechè si sforzasse con arte a conciliare, dove poteva, i dif- 

ferenti sistemi. Ma pure, come sovente sono irreconciliabili, col suo naturale candore 

i vecchi impugnava, la falsità loro dando evidentemente a divedere ,. 

L'insegnamento del Vallisneri, efficace, chiaro, convincente, trasse a lui in breve 

molti scolari. “ Da una maniera così convincente d’insinuare le sue dottrine, molti 

suoi scolari d’aperto e lucido ingegno docilitavansi, abbracciavano la verità, e i più 

ostinati avversari combattevano. Quindi insorsero di forza le contenzioni, le detra- 

zioni, i rancori. Se ne avvide il Vallisneri, e per ischifare noja e scandolo maggiore, 

ricorse al protettor suo Federico Marcello, Procuratore di S. Marco e Riformatore 

dello Studio. Offeriva egli al Marcello, per ispegnere i tumulti, d’abbandonare le 

nuove, e leggere le antiche dottrine, premendo l’orme de’ soli vecchi commentatori, 

in che avrebbe durato molto minor fatica. Confortollo il Marcello a non badare ai 

vani rumori dei detrattori, ai quali infine s'impone silenzio col non curarli, e a pro- 

seguire nella ottimamente incominciata impresa, diretta a svellere dallo Studio di 

Padova, pei rancidi sistemi Ja prevenzione e l’idolatria , (1). 

Procedimento analogo il Vallisneri seguì nell’esporre i risultamenti delle sue 

esperienze e i suoi concetti di Filosofia naturale che apertamente venivano a con- 

traddire i concetti antichi. Egli suole lasciare per un buon tratto il lettore dubbioso 

se accolga o no le idee antiche, le loda, con grande abilità cerca di scusarle, di 

difenderle, e poi bruscamente, in guisa quasi di gatto che lanci una graffiata, espone 

il suo pensiero, senza insistervi troppo, lasciando che esso lavori nella mente del 

lettore, che vi faccia germogliare il dubbio, poi, a poco, a poco, con argomenti sempre 

più importanti, conduce il lettore ad essere del suo avviso. 

Se colla mente ci riportiamo alle condizioni dei tempi in cui visse il Vallisneri 

e pensiamo alle difficoltà fra le quali egli si trovò per compiere l’opera sua di inno- 

vatore nel campo della medicina e della filosofia naturale, dobbiamo tributare al Val- 

lisneri stesso la più ampia ammirazione. Seguace dello spirito scientifico di Leibnitz, 

discepolo diretto di Malpighi, egli seppe riuscire uno dei più efficaci apostoli del 

metodo sperimentale e nel campo della medicina e in quello della filosofia naturale. 

(1) Nel Dialogo secondo fra Plinio e Malpighi il Vallisneri mette in bocca a Plinio le parole 

seguenti (Op. cit., vol. I, pag. 51): “ Deh perchè non vi contentaste mai, o caro Malpighi, di lasciare 

con pace ancor voi a posteri ciò, che da’ vostri maggiori con tanto studio imparaste? È pur anche 

assai grande l’amore della consuetudine, ed il sostenimento degli antichi, o delle già imparate dot- 

trine. Se altro non vi fosse, ci è questo onorato impegno , l’ha detto Aristotile, l'abbiamo creduto 

tutti, l'hanno sostenuto, e lo sostengono con tanto strepito le garose scuole, e questo doveva, e 

dovrebbe bastarvi. È meglio alle volte errare con molti, che credere solo la verità; e la Politica 

vuole il vivere, e lasciar vivere in pace ognuno, e non acquistarsi l’odioso nome di litigioso, di 

nuovatore, e distruggitore delle per tanti secoli venerate, e quasi sacre dottrine ,. 
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Prima di venire a toccare in modo particolare dei punti più importanti delle 

opere del Vallisneri che si riferiscono o al metodo da seguirsi nello studio dei feno- 

meni della natura, o ai concetti fondamentali di filosofia naturale che possono met- 

tersi a raffronto con quelli odierni, è d’uopo ricordare alcune considerazioni intorno 

al sorgere e al modificarsi delle principali teorie teologiche o scientifiche riguardanti 

i viventi, dai più antichi tempi al tempo in cui visse il Vallisneri stesso. 

Il pensiero umano accolse forse per prima l’idea della creazione dell’ universo 

visibile e dei suoi abitanti, istantanea e completa per opera di un Creatore, il quale 

conferì colla sua voce esistenza reale alla materia e materialmente la plasmò colle 

sue mani. Ma a fianco di questa idea sorse ben presto l’altra, che tutti gli esseri ani- 

mati si sono intieramente o in parte venuti formando per un procedimento di gra- 

duale accrescimento o di evoluzione. Queste due idee si svilupparono, si può dire, 

parallelamente, talvolta l’una in antagonismo dell’altra, talvolta anche essendo stret- 

tamente legate fra loro. 

L'idea primitiva e certo confusa dell’evoluzione dei viventi diede luogo nei più 

antichi filosofi greci ad una teoria più elevata e completa dell’evoluzione stessa. 

Anassimandro, Empedocle, Anassagora e Aristotile, in particolar modo, intravidero 

l’idea moderna d’una successione di organismi, che piglia le mosse da quelli di più 

semplice struttura e si porta gradatamente a quelli di struttura più complessa. Da 

ciò si venne al principio “ del perfezionamento successivo della natura ,. 

La teologia cristiana non fece progredire certamente le teorie evolutive greche; 

ma è opportuno notare che il concetto primitivo di una sorta di evoluzione nella na- 

tura vi rimase in modo più o meno chiaro. San Basilio il Grande, nel IV secolo, dice 

chiaramente che Dio diede alle acque “il potere di produrre, e che dal fango usci- 

rono le rane, le mosche e le zanzare , e in fine che questo potere ‘era efficace fino 

alla fine del mondo. Il principe della Chiesa orientale, S. Agostino, nel suo trattato 

sulla Genesi, dice: “ È puerile supporre che Dio abbia formato l’uomo colle sue mani 

dalla polvere ,, e accoglie l'antica teoria della emanazione e dell'evoluzione. Nel suo 

lavoro sulla Trinità ammette una sorta di evoluzione dei viventi per via di cause 

secondarie nell’opera di Dio. — L'idea importantissima di uno sviluppo dei viventi 

per cause secondarie connessa coll’idea della creazione originaria fu bene accolta nel 

campo teologico, perchè fra le altre ragioni veniva in aiuto a spiegare le difficoltà 

grandissime che importavano le parole delle sacre carte relative all’Arca di Noè. 

Queste difficoltà andavano facendosi sempre più gravi a misura che cresceva il numero 

dei viventi conosciuti, e nel secolo VII Sant'Isidoro di Siviglia, nel suo grande lavoro 

enciclopedico, sostenne il concetto delle creazioni posteriori, dicendo ad esempio: che 

gli scorpioni nascono dai gamberi, gli scarabei dalla carne dei cavalli, ecc. 

Questi concetti si mantennero vivi nel medio evo e li vediamo consacrati nella 

loro forma definitiva nella Somma di S. Tommaso d'Aquino, in cui è detto che la parola 

di Dio creò “ effettivamente, o virtualmente , tutti i viventi. — Si giunge così al 

principio del XVII secolo, in cui le teorie di Sant'Agostino e dei suoi seguaci ven- 

nero denunziate come eretiche da Francesco Suarez, il quale, come dimostrò l’Huxley 



11 ANTONIO VALLISNERI E I MODERNI CONCETTI INTORNO AI VIVENTI 79 

(The Comtemporary Review, 1871), è da considerarsi come il più rigido sostenitore delle 

“ Creazioni speciali ,, come principio ortodosso dell'origine delle specie. 

Nello stesso anno in cui nasceva Francesco Suarez nasceva pure Giordano Bruno 

(1548-1600), il più audace razionalista. È noto che egli nelle sue idee intorno alla 

vita ed ai viventi riunì i diversi concetti dei Greci, di Lucrezio, della Filosofia 

Araba e del misticismo orientale e ne formò un sistema di Filosofia naturale alta- 

mente speculativo. L’opera di Giordano Bruno venne recentemente discussa a lungo 

ed è senza dubbio presente alla mente del lettore. 

Giordano Bruno espresse le sue idee in una forma vaga e spesso enigmatica ed 

esse non ebbero immediata azione nell’indirizzare la corrente del pensiero filosofico 

nel campo degli studi dei viventi. 

Intanto le cognizioni intorno ai viventi andavano rapidamente crescendo per opera 

del Rondelet, del Clusio, del Belon, del Gesner, del Cesalpino, del Vesalio, del Fal- 

lopio, di Fabrizio d'Aquapendente, dell’Harvey, del Ray e di altri. Il dissidio fra la 

teologia e la scienza andò sempre più accentuandosi. Non si venne tuttavia ad una 

rottura completa, perchè, sebbene gli osservatori fossero animati da uno spirito di 

ricerca nuovo, accoglievano tuttavia in modo generale il concetto di una creazione 

diretta e di un piano generale della creazione tutto volto al vantaggio dell’uomo. 

Verso la metà del XVII secolo il metodo scientifico cominciò a trionfare per 

opera di Francesco Redi, il quale, come è noto, combattè strenuamente il concetto 

della generazione spontanea, accolto già da Sant'Agostino e da un grande numero di 

teologi. Il Redi dimostrò che ciascun animale derivando da un uovo, era in conse- 

guenza un discendente diretto di un animale creato, e conservato dall'inizio della 

creazione. Altri, come Néhémiah Grew, cercarono di spiegare il piano prestabilito 

della creazione con argomenti che venivano a distruggere la teoria teologica predo- 

minante, che cioè le cose nocevoli all’uomo che si trovano nella natura erano una 

conseguenza del suo peccato. È noto che il Grew sosteneva ad esempio che gli ani- 

mali nocevoli spingono l’uomo alla vigilanza: i pidocchi lo obbligano alla nettezza, i 

tarli ad aver cura delle vesti e via discorrendo. 

I viaggi che si andavano facendo sempre più numerosi, e portavano alla cono- 

scenza di nuove forme di animali e di nuovi ambienti di vita, fecero sorgere nuove 

considerazioni intorno alla distribuzione degli animali, nuovi ostacoli alla interpre- 

tazione dell’atto creativo, nuove difficoltà a spiegare il diluvio universale, l'Arca 

di Noè, ecc. 

A questo punto ricorrono i nomi di tre grandi filosofi della Natura: Bacone, 

Cartesio, Leibnitz. 

Francesco Bacone (1561-1626) stabilì delle massime della più alta importanza 

per lo studio dei fenomeni naturali. “ L'indicazione procede 1° da esperimento a espe- 

rimento; 2° dall’esperimento agli assiomi, che possono ancora indicare nuovi esperi- 

menti. La prima chiameremo esperienza espressa, la seconda l’interpretazione della 

natura ,. Egli fu uno dei primi a parlare di mutabilità della specie come possibile 

accumularsi di variazioni: parlò della possibilità pell’uomo di produrre sperimental- 

mente delle variazioni nei viventi e propose anzi si facessero sperimenti appositi sulle 

metamorfosi degli organi. L’opera complessiva di Bacone racchiude implicitamente 

l’idea principale dell’evoluzione della vita. 
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Francesco Bacone scosse il giogo della Scolastica in Inghilterra, Renato Descartes 

(1596-1650) compiò la stessa opera in Francia. Egli cercò di spiegare tutti i fenomeni 

con leggi naturali. Egli mette in evidenza le differenze fra l’idea di uno sviluppo 

graduale che egli dice è secondo l'ordine naturale e il concetto allora dominante delle 

creazioni distinte e subitanee che egli ritiene non naturale. 

Goffredo Guglielmo Leibnitz (1646-1716) è dei tre grandi filosofi della natura il 

più importante per chi voglia farsi un giusto concetto delle idee generali seguite e- 

sostenute dal Vallisneri. Due grandi concetti sostenne il Leibniz: 1° quello della 

continuità; 2° quello della perfettibilità nelle monadi. 

Queste due leggi derivano in gran parte dai concetti Aristotelici, in quanto ven- 

gono applicati alla teoria della creazione animale® 

“ Ogni ordine naturale di esseri, dice il Leibnitz, è una sola catena, nella quale 

le differenti classi di animali, come molti anelli, sono così strettamente unite che 

non è possibile coll’osservazione o l'immaginazione determinare dove l’una cominci 

o finisca ,. 

In un altro punto egli dice pure: “ Ogni cosa progredisce in Natura per gradi 

e non per salti, e questa legge applicata a ciascuna cosa è una parte della mia dot- 

trina della continuità. Benchè possano esistere in qualche altro mondo specie inter- 

medie fra l’uomo e le scimmie, la Natura credette fosse per il meglio il rimuoverle 

da noi, per potere così mettere fuori di dubbio la nostra superiorità. Io parlo di 

specie intermedie, ma non intendo limitarmi a quelle che hanno condotto all'uomo. 

Vivamente approvo la ricerca delle analogie: la conoscenza delle piante, degli insetti 

e l’Anatomia comparata accresceranno queste analogie, specialmente quando potremo 

avvantaggiarci del microscopio più di quanto ora si possa , (1). 

I cenni che precedono sono, a mio avviso, sufficienti per dare un’ idea comples- 

siva dei punti più spiccati ed importanti che si riferiscono all’evoluzione dei concetti 

intorno ai viventi, fino al periodo di tempo in cui visse il Vallisneri, e sopratutto 

per intendere ciò che il nostro Autore chiama ripetutamente “gli antichi ,; per lui 

i novatori, che egli segue, sono essenzialmente: Bacone, Leibnitz, Redi, Malpighi. 

Se il lettore avrà la pazienza di leggere i brani delle opere del. Vallisneri che 

verrò in seguito riferendo, o meglio se vorrà leggere le sue opere complete, verrà 

probabilmente nella conclusione che il Vallisneri non ha escogitato nessun principio 

generale nuovo relativo ai viventi, nessun principio, voglio dire, che già non si trovi 

più o meno nettamente profilato nelle opere dei filosofi greci, o in Giordano Bruno, 

in Bacone, in Leibnitz, ecc., e può, forse, essere condotto a menomare l’importanza 

dell’opera del Vallisneri nella evoluzione delle nostre conoscenze intorno alla vita ed 

ai viventi. 

Il lettore che si trovi in tale disposizione d’animo e di mente voglia aver pre- 

sente la considerazione seguente: I più importanti concetti generali delle moderne 

teorie evoluzionistiche si trovano tutte, si può dire, espresse, più o meno formalmente, 

nelle opere di Aristotile, che in parte trasse egli stesso da Empedocle, Parmenide, 

Democrito, Eraclito, Anassagora, ecc. Pensi il nostro lettore quale enorme somma di 

(1) E. F. Ossorn, Dai Greci a Darwin, traduz. del Dott. G. NoBiri. Torino, F. Bocca, 1901. 
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lavoro si dovette compiere dalle menti più illuminate, quante lotte si dovettero com- 

battere, e quanto sangue versare per giungere alla scienza moderna, che pur tuttavia 

si impernia sui concetti fondamentali della filosofia greca. 

Anche dell’opera darwiniana si può dire che essa non racchiude forse nessun 

principio generale assolutamente nuovo e tuttavia ad essa si deve in massima parte 

il trionfo della teoria della evoluzione. 

Antonio Vallisneri, tenuto stretto conto delle condizioni della scienza intorno ai 

viventi al suo tempo (1), compie un’ opera analoga a quella di Carlo Darwin nel- 

l’epoca nostra; egli riuscì con lunga e pertinace lotta a far trionfare idee generali 

intorno alla vita ed ai viventi che segnarono un progresso grandissimo e spinsero la 

Scienza a percorrere la strada che la condusse alle teorie moderne. 

Vediamo anzitutto come il Vallisneri intendesse il modo di studiare i fenomeni 

della natura. 

“ Anche il caso serve alle volte di buon maestro. Bisogna colpire all'improvviso 

qualche fiata la natura medesima, imperciocchè allora sorpresa ne’ suoi lavori mostra 

fino nel fondo ’1suo seno , (2). 

“ A chi non sa una cagione, ed a chi cerca saperla senza le necessarie esattis- 

sime diligenze, ogni apparenza gli fa gran caso, e passano agli amatori, o venditori 

di novità i sospetti per evidenza. E così s’empie il capo di pregiudizi, che traman- 

dati a’ nepoti, e fatti loro bere, per così dire, col latte, restano indelebili nell'animo 

de’ medesimi, e massimamente, se a difendere l’antichità si impegnano, e se sono 

fabbricati di certa pasta tenace, e dura, che difficilmente lascia i primi impressi ca- 

ratteri , (3). 

Parlando della creduta nascita delle Anitre da uova che esse depongono sulle 

travi e sui legni che sono in mare, pur ritenendo che “ quantunque abbia del raro; 

non ha però tanto dell’improbabile come quella dei Vermi convertiti in Parpiglioni 

e de’ Parpiglioni in Uccelli ,, aggiunge: “ ma î0, come sapete, troppo d'ogni cosa dubito, 

quando con le mani o cogli occhi proprii non tocco, e vedo , (4). 

(1) È noto che Antonio Vallisneri nacque il dì 3 maggio 1661 nella Rocca di Tresilico, capitale 

d’una vicaria di Garfagnana, e che morì a Padova il 18 gennaio 1730. 

(2) Op. cit., Dialogo primo, vol. I, pag. 15. 

(3) Dialogo primo, op. cit., vol. I, pag. 28. 

(4) Nella risposta alla lettera del Rev. Padre D. Antonio Maria Borromeo (op. cit., vol. I, 

pag. 312) intorno alla questione ‘come seguisse la prima generazione dei yermi nel corpo di 

Adamo ed Eva nello stato d’innocenza ,, il Vallisneri dice: “ che valeva prendermi briga di cose 

tanto occulte e lontane da noi, non sapendo se sia pena, o legge, o se creati in quello, o per qual 

fine creati, contentandomi di considerarli, come stanno al presente, come al presente vivono, e di 

nipote in nipote propagando si vadano. Io sono, o Riveritissimo Padre, uno di que’ grossolani Filo- 

sofi, che nelle cose Fisiche non s'alza molto da Terra..., e dice di non voler tentare un viaggio 

“ fino colà dove non trovo che tenebre sacrosante, e dove ogni umano intendimento per sublime 

che sia, si confonde, e si perde, trovando più occasione di venerare que’ sacri detti con un rispet- 

toso silenzio, che di volerli nettamente comprendere ,. 

Serie II. Tom. LV. K 
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“ To veggo bene, che giammai non si sazia il nostro intelletto, se mediante i 

medesimi non arriva a toccare l’ignuda verità delle cose. Le immagini, ch'egli da sè 

solo forma, portano con esso loro un non so qual torbido, benchè nobile, orgoglio, 

che lo trasporta, e ciecamente rapisce troppo lungi dalla materia, ed imprime in esse 

un certo sorprendente bagliore, che a prima vista piace, e lusinga, ma per l’ordinario 

inganna. Non volano, è vero, tant’alto i sensi, nè scintilla nelle loro cognizioni un 

così subito lampo, che incanta, ma solamente si vede una bianca luce, che illustra, 

ed un durevole, e modesto lume, che i più saggi dolcemente alletta, e dissipando 

appoco appoco le ingannatrici nebbie, scuopre la bella faccia del vero..... Guardi un 

Filosofo e poi rifletta, non rifletta e poi guardi. Non cessi mai di fare con diligente 

esattezza sperienze, ed osservazioni, le paragoni discretamente insieme, con posata pru- 

denza le ponderi, senza intermissione fino alla fine segua, e poi fermo e tacito vi 

mediti sopra, e pian piano inalzando si vada, facendole servire, come di scala, per far 

giungere l’anima sua all'altezza delle cognizioni più certe , (1). 

“ Bisogna veramente partirsi dall’oziosa, e attonita tavola, sola, e vera sede 

d’errori, a chi si ferma con una mano sotto il volto a meditare i misteri della natura 

non capibili colla sola mente, piena di falsi, e stranissimi pregiudizii, e tutta torbida, 

ed imbrattata di stravaganti fantasmi. I campi, i boschi, ed i più taciti, e ritirati recessi 

sono le vere tavole, i veri libri, i veri maestri senza liscio, senza maschera, senza 

tenebre ingannatrici, e reverende. Colà non si citano autori, se non quello della 

natura, e non sammira, e non si crede, che a quel Maestro che non ammette errori , (2). 

Nel dialogo secondo che il Vallisneri finge avvenire fra Plinio e Malpighi parlando 

dei seguaci troppo ligii ad Aristotile ed agli antichi il nostro autore mette in bocca 

a Malpighi le parole seguenti: (3) 

“ .....l’ostinazione dico di difendere il già detto, il credito de’ maggiori, o l’auto- 

rità di Aristotile (che finalmente non era un Santo Padre, nè più che un uomo sog- 

getto anch'esso alle passioni, e agli errori) hanno impedito l’avvicinamento delle 

cognizioni più certe, e mantenuta in credito la vana sterilità de’ sofismi, e le ingan- 

natrici idee, dirò così, di versatili, e false speculazioni. Sî è finora studiato più a 

sostenere con rigore, e quasi con rabbia, che a giudicarlo. Il mio innato, e inalterabile 

candore, o sapientissimo Plinio, nè sa, nè vuole dissimulare, giacchè niuno adesso 

ci sente. L’antichità è da certuni in molte cose un poco troppo scrupolosamente 

venerata, e ciò non perchè vi sia assai più di migliore de’ nostri tempi, ma perchè 

si figurano, che veramente vi sia. È un del vantaggio il farsi giudicar da lontano: e 

pur sapete, che la troppa lontananza confonde le spezie degli oggetti guardati, e 

stranamente cangiandole non lascia distinguere, che un non so che di misto, e tene- 

broso, o confuso, che imprime riverenza a’ semplici, e riso a’ savi.... Quello pure, 

che tra le altre cose ha sempre empiuto l’animo mio di qualche stupore, si è l’aver 

osservato, che uomini, per altro dottissimi, credono, come disse quel verace satirico 

Francese (Guvres diverses de Sieur ***, Satir IV): 

Qu’'un Livre fait tout, et que sans Aristote 

La Raison ne voit goute, et le bon sens radote. 

(1) Dialogo secondo, Op. cit., vol. I, pag. 33. 
(2) Idem, pag. 483. 

(3) Idem, pag. 51. 
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« ... Conosco adesso, quanta ragione aveva Baccone del Verulamio, quando giusta- 

mente sdegnato nel vedere arenato l’Accrescimento delle Scienze gridò in maniera che 

lo sentiranno tutti i secoli, che sì facciano una volta passi avanti, e non si giri con 

lagrimevole miseria dell’accrescimento delle Scienze sempre in circolo ,. 

Il Vallisneri rendeva tuttavia la dovuta giustizia allo straordinario ingegno di 

Aristotile pur scagliandosi violentemente contro i suoi ciechi e cocciuti seguaci ad 

oltranza. 

“ Tanto vale nella Naturale Filosofia, me giudice, una, benchè leggiera, e trivialis- 

sima osservazione, che tolta questa, cade tutta intera la macchina d'ogni ben grande, ed 

ingegnoso discorso e si deducono falsissime ed ingannevoli conseguenze , (1). 

Per ricercare il vero nelle cose naturali, dice il Vallisneri (2), “ bisogna uscire 

ne’ campi, imitare Democrito ritirato nel Bosco, nè curarsi, che gli Abderiti dichia- 

rino per pazzo, quello che Ippocrate stimò più savio di loro. La Natura è la sola e 

vera maestra delle sue Opere, quella è sempre la stessa, sincera, e aperta alla dili- 

genza d’ognuno, nò è tanto difficile, come altri crede, lo svelarne i segreti a suoi 

seguaci, se si ha la pazienza, e il senno di ricercargli con metodo, e d’esaminargli 

col capo libero da pregiudicj ,. 

“ (3) Un Savio Vecchio, quando scrisse, che lunga è la via del sapere, e breve 

il corso del vivere, volle fra le altre cose principalmente additarci, che chi vuol 

imparare tutto ciò, che sta diffuso nella vastità delle Scienze, perviene assai prima 

al termine della vita che al possesso delle medesime. Che però pare a me, che pru- 

dentemente facian coloro, i quali in tanta varietà d’intelligibili cose, a quelle sola- 

mente l’appetito d’intendere restringono, a cui gli conduce il genio loro, o gli stimola 

il desiderio, e la necessità, di volere un qualche mistero de’ più reconditi della 

Natura nettamente comprendere. Desiderio, e necessità di sapere quel grande arcano 

del primo nostro nascimento, ha mosso, e move ancor in me, Illustrissimo Signore, 

a non perdonare in questo genere di cose nè a sudori, nè a spese, per veder pure 

se mai ad alcuna cognizione più certa giunger si potesse, o almeno le opinioni false 

levando, e le ingannevoli dimostrando, ritrovarne delle migliori e più certe. Molto ha 

fatto l’Arneo, lo Stenone, il Graaf, il Malpighi, e tanti, e tanti altri di non languida 

fama, e pure quantunque si sia entrato in una via, di quella degli antichi incompa- 

rabilmente più certa, è nulladimeno così scabrosa, e piena di spine, che ancora s’in- 

ciampa, s'arresta, e alla desiderata meta molto adagio, e col piede ancor vacillante 

sì perviene. Per giungervi dunque, se mai fia possibile, più solleciti e più franchi è 

necessario non istancarsi, e non potendosi fare tutte le sperienze e le osservazioni 

nelle donne, è diritto, e convenevole farle negli animali bruti, avendo la Natura, 

come altre volte detto abbiamo, le leggi sue universali, e sempre costanti, al che lo 

stesso Signore Sbaraglia, benchè gran nemico de’ moderni studi, acconsente. Zootomia 

(sono sue parole), in hac re non est spernenda, unde quando partis alicujus usus est 

in homine obscurus, quaeratur artificium naturae in animalibus, et quandoque cali- 

ginem discutere poterimus ,. 

(1) Dialogo secondo, Op. cit., vol. I, pag. 53. 

(2) Considerazioni ed esperienze intorno alla generazione dei Vermi, ecc., Opere cit., vol. I, pag. 118. 

(3) Istoria della generazione dell’uomo e degli animali se sia da” Vermicelli spermatici, o dalle uova. 

Parte seconda, Opere citate, vol. II, pag. 150. 
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Nella stessa parte seconda dell’opera sopra citata dopo aver dimostrate erronee 

le interpretazioni date dal Padre Alberto Tylkowscki intorno alla riproduzione del- 

l’uomo, interpretazioni in gran parte fondate sui detti della Sacra Scrittura, il Val- 

lisneri a questo proposito esce nelle seguenti parole: (1) “ Queste sono tutte meta- 

foriche espressioni, che al morale ridur si debbono, ma non al fisico; che debbono 

ammaestrar l’animo, ma non il corpo, e che finalmente le leggi del Cielo, non quelle 

della Natura insegnare ci debbono. Appresso è da sapere che se vogliamo prendere 

anche letteralmente quel senso, come pensa, che siamo stati munti, come il latte, e 

coagulati, come Ricotta, o Cacio ? (2). Chi ha bocca per ingozzare in buona Filosofia 

un simile sì grosso boccone, o ingozzato stomaco sì forte per digerirlo ? Umigliamoci 

ai detti de’ Santi Padri, non ci becchiamo il cervello con certe tricche più che loicali; 

veneriamo col capo chino quelle sacre parole, che in sè racchiudono misteriosi sen- 

timenti di profondo rispetto, e di pendenza dal Facitore supremo, e profittiamoci nel 

ben vivere, e nel ben morire, non nel ben filosofare, nè nel ben concepire, come siamo 

stati formati , (8). 

(1) Opere citate, vol. II, pag. 239. 

(2) Il Padre sopradetto citava il detto di Giobbe: “ Nonne sicut lac mulsisti me, et sicut caseum 

coagulasti me? ,. 

(3) L’Abate Antonio Stoppani, nella sua prelezione del 27 novembre 1861 nell'Università di 

Pavia, intitolata: Della priorità o preminenza degli Italiani negli studìi geologici, Milano, Bernar- 

doni, 1862, dice: “© Sopra tutti però levasi il Vallisnieri, sotto mille rapporti celeberrimo, che se non 

fu il primo, come asserisce il Brocchi, a parlare con fondamento di geologia, non fu per ciò meno 

il più gran geologo di quei tempi, finchè non sorgesse 15 anni poi Lazzaro Moro ad ecclissarlo. 

Oltre all’aver combattuto il sistema di Wooward e cercato le ragioni della geologia nello studio 

dei fatti, Ra il merito grande per que’ tempi di aver dimostrato, argomentando col cuore di un cre- 

dente e colla ragione di-un filosofo, quanto agli interessi religiosi del pari che a quelli della sana 

filosofia avesse recato nocumento l’ostinato e assurdo strascico delle Sante Scritture nelle questioni 

di fisica terrestre ,. 

A questo molto esatto giudizio dello Stoppani su Vallisneri fa riscontro l’interpretazione data 

dell’opera sua da Luigi Configliacchi, il quale essendo Professore di Economia rurale e di Storia 

Naturale generale, ed inoltre Rettore magnifico della I. R. Università di Padova, lesse nell’anno 1836 

un discorso inaugurale in cui parlò degli studi del Vallisneri (Padova, coi tipi del Seminario, 1836). 

L'epigrafe che egli pone a capo del suo discorso è la nota sentenza di Cicerone: “ Nulla gens 

tam barbara est, nulla natio tam efferata, cui non sideat haee persuasio, Deum esse ,. Queste parole 

danno l'intonazione di tutto il discorso del Configliacchi. Questo signore dovendo parlare del Val- 

lisneri che così chiaramente a molte riprese dichiarò formalmente che egli rispettava tutte le tra- 

dizioni, tutte le idee esposte nelle Sacre carte, ma che nello studio dei fenomeni naturali, l’unica 

Maestra era la Natura stessa, e che le prime potevano insegnarci a “ ben vivere e a ben morire ,, 

ma non dovevano senz’altro essere prese a guida “ del ben filosofare ,, non trova nulla di meglio 

che insistere ripetutamente sopra un concetto come questo: © A yoi Giovani egregi, presento un 

esempio a seguire con quella generosità che è propria dei nobili animi vostri, affinchè negli studi 

che percorrete, vogliate costantemente aver a guida la Religione, siccome quella che sola rende il 

Filosofo pago nelle sue investigazioni, utile ne’ suoi discoprimenti, benemerito della società ,. In 

un altro punto del suo discorso il Configliacchi dice ancora: “ Voi prestandovi cortesi al mio discorso 
vedeste quanto operò il Vallisneri nella scientifica sua carriera prendendo a guida sicura e inva- 

riabile de’ suoi studj filosofici la Religione ,. Il discorso del Configliacchi non soltanto è misera cosa; 

ma, oserei dire, è lavoro non sincero, poichè è merito principale del Vallisneri, come risulta dai 

suoi scritti, l'aver sempre saputo nettamente separare i dettami della tradizione religiosa dalle risul- 

tanze sgorganti dallo studio dei fenomeni della natura, ai quali egli sempre applicò il più rigoroso 

metodo sperimentale. 

Giova tuttavia osservare che nel 1836 nè a Padova, nè in altro luogo in Italia era forse 

facile parlare altrimenti di quello che fece il Configliacchi. Giuseppe Genè, che fu successore a 
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In un altro punto si trova: (1) “..... ma voler provare ampollosamente una 

cosa fisica con un miracolo de’ miracoli, è un ristuccare il buon gusto di questo secolo 

sperimentatore, ed è fare una cosa non confacente a un naturale Filosofo..... Torno 

a dire che le Sacre carte hanno da servirci di guida al Cielo, e di Maestre, per gasti- 

gare l’altero fasto del nostro spirito, non per imparare le opere della Natura în questa 

bassa terra. Con questa consigliarci dobbiamo, ne’ suoi libri dobbiamo leggere, e sudare, 

e faticarci nelle sperienze, e nelle osservazioni, non credere mai di capirle col solo 

sedere a scranna, voler prendere artatamente a stracca con litigi e stiracchiamenti 

di parole, che non finiscono mai, e nulla concludendo voler sempre piatire se non con 

altro, almeno con l’armi dell’arroganza ,. 

Questi brani ed altri analoghi, che si potrebbero citare, sono prova dell’alta 

mente del Vallisneri, del suo libero e retto intendere il modo di studiare i fenomeni 

della Natura: nulla di più moderno, mi si permetta l’espressione, potrebbe dirsi oggi 

giorno. Oserei anzi affermare che taluno dei nostri giovani dovrebbe meditare le 

parole del Vallisneri in pro della rigorosa applicazione del metodo sperimentale per 

resistere alla seduzione delle concezioni puramente teoriche intorno alla vita ed ai 

viventi, le quali, con altro linguaggio ci riconducono in realtà alle aride ed infeconde 

disquisizioni contro le quali già al suo tempo si scagliava il Vallisneri. Io vorrei che 

i giovani nostri avessero sempre dinnanzi alla mente le parole sopra riferite: “ Tanto 

vale nella Naturale Filosofia, me giudice, una benchè leggiera, e trivialissima osserva- 

zione, che tolta questa, cade tutta intera la macchina d’ogni ben grande ed ingegnoso 

discorso, e si deducono falsissime ed ingannevoli conseguenze ,. Concetto questo che 

Napoleone I formolò nella sua risposta a Laplace quando quest’ultimo, che aveva 

compiuto l’opera di Newton rimovendo le difficoltà che presentava la teoria dell’at- 

trazione universale, gli diceva un giorno che a quel punto non-c’era più nulla da 

scoprire nel sistema del mondo. L'imperatore rispose: IZ y « le monde des détails. 

Un tesoro grandissimo di filosofia è contenuto in questa risposta che si applica 

a tutto il mondo fisico, astronomico, organico, sociale e morale. Nel continuo adope- 

rarsi che fa l’uomo alla ricerca del vero, sì è veduto sovente una teoria grandiosa, 

per ogni verso soddisfacente, crollare davanti all'osservazione di un fatto apparen- 

temente insignificante, al quale non si era badato. Si è veduto invece altravolta affer- 

marsi una verità inaspettata e grande dopo una lunga osservazione di fatti avvertiti 

e notati senz'altro dagli studiosi. La storia delle scienze ed in particolar modo della 

Biologia lo dimostra. 

Un altro punto voglio ancora qui toccare che dimostra la larghezza di idee, e, 

direi, la modernità della mente del Vallisneri. 

Franco Andrea Bonelli nella cattedra di Zoologia di Torino, nell’Elogio storico del suo predecessore, 

letto all'Accademia delle Scienze di Torino nell’anno 1834, si guardò bene dal fare il più piccolo 

cenno delle idee di filosofia naturale che il Bonelli professava dalla cattedra, idee che erano quelle 

evoluzionistiche del Lamarck 4). 

(1) Pag. 243. 

1) Conf. L. Camerano, I manoscritti di Franco Andrea Bonelli. — Contributo alla storia delle 

teorie Lamarckiane in Italia in sul principio del secolo XIX (“ Atti Congresso Storico internazionale 

di Roma, 1903 ,, vol. XII, 1904). 
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Il Vallisneri aveva preparato il materiale per un dizionario dell’istoria medica 

e naturale. Il figlio suo, dotto studioso delle cose naturali e religioso seguace del- 

l'indirizzo paterno, lo pubblicò nella edizione completa delle opere già ripetutamente 

citata col titolo di “ Saggio d’istoria medica e naturale colla spiegazione de’ Nomi, alla 

medesima spettanti, posti per Alfabeto , (1). Vi si legge una prefazione del Vallisneri 

“ all'amico lettore ,, nella quale egli dice che ogni nazione più colta ha cercato di 

diffondere le conoscenze relative alla “ Naturale e Medica Storia , nel proprio idioma. 

“ Gli Italiani soli, egli dice, non so per qual destino, par che disdegnino la loquela, 

in cui nati sono, e si vergognino di scrivere materie sode, e scientifiche nella mede- 

sima, pescando, e ripescando con intollerabile fatica lo stile solo degli antichi Latini, 

e, se Dio mi ami, ancor de’ Greci, degli Arabi, e degli Ebrei, e volendo parlare, come 

già parlarono i morti, non sanno parlare come ora parlano i vivi, pellegrini in casa 

propria, e alla sua Patria ribelli. Accusano la povertà di nostra lingua, alla quale 

credono, mancare i termini, e le parole per tutto esprimere, e perciò all’antico Latino 

e ad altri Idiomi si gettano, in cui vocaboli, ed abbondanti maniere sono per sod- 

disfarli: nel che quanto di gran lunga vadano errati, lo fanno vedere i saggi Toscani 

ed altri italiani, che tanto avanti sentirono, e in ogni materia con eleganza, e pro- 

prietà seppero scrivere, se pur sanno conoscergli e non isdegnino leggerli ,. 

Un concetto identico viene lungamente trattato in una lettera del Sig. N. N. *** (2) 

al Signor Alessandro Pegolotti Segretario di Belle Lettere del Serenissimo di Gua- 

stalla, la quale nelle opere complete del Vallisnieri (3) è così intestata: “ Che ogni 

Italiano debba scrivere in Lingua purgata Italiana, o Toscana, per debito, per giu- 

stizia, e per decoro della nostra Italia ,. Ne ricorderò qui alcuni punti: “ Voi con 

giusta, ed amabile curiosità mi ricercate, o caro Amico, per qual cagione in Italiano 

Idioma, e non in Latino, il nostro Signor Vallisneri vostro Compare e Compatriota, 

scriva, quasi sia vergogna, che un Professore Primario del celebratissimo Studio di 

Padova, il quale su la Cattedra, ne’ Circoli, e quando lui pare, parla sempre e scrive 

Latino, abbia poi dato, e dia alla luce quasi tutte le Opere sue in Italiano scritte. 

Maraviglia, che nata in capo ad altri amici, e nemici suoi, credendo, che questo faccia 

o per minore fatica, o perchè non si curi che oltre i Monti le cose sue si estendano, 

.o per altri motivi in benigna parte da’ primi, in maligna da’ secondi presi, immagi- 

nando, e, dirò così, baloccando, cose, che mi fan ridere: non arrivando a’ retti, forti, 

e onesti fini, che per genio, o per giustizia verso la nostra illustre Madre Italia, 

come vero figliuolo suo, giustamente nutrisce, della sua gloria amantissimo Ristora- 

tore, ed appassionatissimo difenditore ,. 

Tutta questa lettera sarebbe degna di esser qui riferita: ma ciò non faccio per 

ragion di spazio. Sarebbe tuttavia utile che tutti coloro i quali oggigiorno si occu- 

pano degli ordinamenti scolastici nostri, la conoscessero e la meditassero: tuttavia 

non mi so trattenere dal ricordar ancora le parole seguenti: 

(1) Opere citate, vol. III, pag. 341 e seg. 

(2) Ecco qui apparire il compiacente signor N. N.*#** il quale doveva essere molto addentro 

nelle idee del Vallisneri, se pure, come sopra ho detto, non nascondeva il Vallisneri stesso. 

(3) Opere citate, vol. III, pag. 254. 
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“ XVIII (1). Ma passiamo all’altra prerogativa, che danno i Grammatici alla 

Latina, cioè essere più utile, e più necessaria, perchè più universale. È universale 

perchè tale i Latini si con l’accennata Politica, sì con le insigni loro opere l’hanno 

renduta, essendo ora necessità ciò, che fu una volta elezione, e naturale maniera. 

Facciamo ancor Noi co’ modi stessi necessaria la nostra ai posteri, e a tutte le 

Nazioni straniere, stampiamo anche i libri di maggior peso nel nostro idioma, acciocchè 

tutte sforzate siano, volenti nolenti, o adesso, o di poi, ad impararla ,...... SIRIO 

fuggire adunque il fastidio, e la lunghezza del tempo nell’imparare le lingue morte 

sarà utile cosa, e convenevole vivere, parlare, e scrivere Italiano, e indarno s’affa- 

ticheranno col tempo alcuni nel volere, che sempre in latino si scriva, sollevando una 

tal lingua dalla ruina sua ,. 

Chiuderò questo capitolo intorno al modo di ricercare il vero nei fenomeni della 

Natura seguito dal Vallisneri colle parole che egli indirizza agli Ill. e Eccell. Sig. 

Riformatori della Università di Padova, nelle sue “ Nuove osservazioni ed esperienze 

intorno alla Storia Medica e naturale , (Padova 1712) (2). “ ..... seguitando, benchè 

da lungi, l’orme gloriose del mio Maestro Malpighi, non ho finora perdonato nè a 

fatiche, nò a spese in que’ ritagli di tempo, che ho potuto involare al nostro studio 

(ne quid vestris putetis cessatum horis) per scoprire quelle verità, che sono state 

ignote a’ nostri padri antichi, facendo, e rifacendo con ostinata fatica Sperienze, ed 

Osservazioni in una parte di Storia, che ho trovata molto mancante, e di scure cali- 

gini ricoperta, e particolarmente quella che spetta a Noi, o a vari viventi, che alli- 

gnano in Noi, o in diversi corpi di animali, per capir meglio col paragone, e illu- 

stramento degli altri, ciò, che di più nascosto, e di più astruso chiudiamo dentro 

Noi. È stato eccitamento ad una così tediosa, ed ardua impresa non la gloria del 

nome mio, che poca può nascere da una materia appena dal vulgo dei Filosofi ordi- 

nari conosciuta, e in conseguenza poco apprezzata: non l’utile, che niuno si cava da 

uno Studio, che pare agl’indotti non aver chiara in fronte la maestà di grande, e di 

necessario, non sapendo questi, quanto importi l’ conoscere tutte le leggi della Natura, 

dalle quali semplici, e chete ogni cosa qua giù, come da catena invisibile è legata; 

nò finalmente il dilettevole, conciosiacosachè poca lusinga possono avere i sensi tor- 

mentati ora sopra cadaveri, ora sopra sozzi vermi, ora sopra altri non men luridi, che 

nocenti corpi; ma solo il desiderio di scoprire la verità frodata da cento menzogne 

di profondi Maestri in scrittura, e molti venerabili uomini, ed introdotte, quasi dissi, 

non so per qual’ira del Cielo, nelle Scuole più strepitose, e l’utile principalmente, 

che ne può ricavare l’Arte nostra, benchè paja a certuni di amara ignoranza, e di 

nera malvagità guerniti, uno studio morto, infruttuoso, e discorrevole ,. 

(1) Opere citate, III, pag. 258. 
(2) Opere citate, vol. I, pag. 269. 
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Fra i concetti generali di Filosofia naturale quello della “ Natura sempre la 

stessa , quello della “ catena degli esseri , sono nelle opere del Vallisneri particolar- 

mente importanti e su di essi egli insiste ripetutamente e da essi piglia le mosse 

per molti ragionamenti. Ricorderò qui alcuni brani fra i più significativi. 

“(1) Io penso (fa dire il Vallisneri a Plinio) che la Natura sia sempre la stessa 

tanto negli animali grandi, quanto ne’ piccoli; anzi osservo la vita di questi di 

strane meraviglie più seminata. Certamente tante varie mutazioni in così breve spazio 

di vita rapiscono l’animo allo stupore. Se voi deduceste la struttura delle viscere 

degli animali grandi anche da quelle degli animali piccoli, se voi in questi trovaste 

cuore, polmoni, vene, arterie, sangue, nervi, carne, e simili, non è fuor di proposito 

il sospettare che anche in questi accadono nelle cose essenziali gli stessi effetti. Chi 

ha le medesime fabbriche è soggetto ai beni, o alle ruine medesime ,. In un altro 

punto dello stesso dialogo il Vallisneri fa dire a Malpighi: “ Io giudico che la natura 

nelle cose essenziali sia uniforme, o sempre la stessa nel Mondo tutto, e particolar- 

mente nell’ordine nobilissimo delle spezie dei viventi non sia mostruosa per legge ,. 

“ (2) Nascono, è vero, qualche volta Mostri, qualche volta la materia guidata da 

certa necessità si svia, ma questo sviamento non è senza legge, ed hanno i suoi 

termini prefissi anche gli errori ,. 

“ (3) Se quei saggi, che divisero i generi degli animali in perfetti, ed imperfetti, 

ponendo negli ultimi tutta l’infelice turba dei finora disprezzati Insetti, avessero 

prima ben bene osservata la maravigliosa organizzazione dei medesimi, l’inenarra- 

bile industria del mantenersi l’inverno, nel nutrirsi l'estate, nel difendersi, nel pro- 

pagare, nel crescere, nello svilupparsi, non so, se fosse loro scappata dalla penna 

tale divisione ,. 

Nel suo lavoro intorno all'origine dei vermi nel corpo umano il Vallisneri (4) 

dopo aver disposto in scala le varie maniere di riprodursi dei vari animali a comin- 

ciare dall'uomo e discendendo fino ai “ Piantanimali, o Zoofiti, applicando il suo 

principio fondamentale della “ catena , e gradazione minuta dei fenomeni naturali 

dice: “ Ed ecco sotto l’occhio limpidissimo di V. P. R., come in iscorcio, la mirabile 

scala de’ gradi di tutte le generazioni degli animali, acciocchè vi faccia le sue nobili 

ponderazioni, come gran Filosofo, e gran Morale. Con tutto però, che paiano man- 

care, ed essere molto discosti gli ultimi dai primi, sono nulladimeno tutti perfettis- 

simi nel loro essere, nè v'è imperfezione in alcuno, nè maggiore, o minor grado reale 

di nobiltà, ma solamente ciò si dice per nostro modo d’intendere, essendo ognuno 

nel suo essere nobilissimo, e pieno d’inarrivabili artifici, fatti tutti da quella immensa 

incomprensibile virtù, che non ha saputo fare, che perfettissime perfezioni ,. 

(1) Dialogo primo, Opere citate, vol. I, pag. 18. 

(2) Considerazioni ed esperienze intorno alla generazione dei vermi, Opere citate, vol. I, pag. 133. 

(3) Dialogo secondo, Opere citate, vol. I, pag. 39. 

(4) Opere citate, vol. I, pag. 165. 
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Nel concetto fondamentale sopra espresso del Vallisneri “ che la Natura è sempre 

la stessa, particolarmente nell’ordine dei viventi, è racchiusa l’idea moderna della 

uniformità delle leggi che regolano i fenomeni della sostanza vivente, e quindi di 

tutti i viventi. E che questo fosse il pensiero del Vallisneri risulta da ciò che egli 

dice ripetutamente intorno alla importanza dello studio della struttura e delle funzioni 

degli “ animali bruti , per comprendere la fisiologia e la struttura dell’uomo, concetto 

questo che più tardi il Buffon espresse chiaramente dicendo “ che la struttura del- 

l'uomo sarebbe al tutto incomprensibile se non esistessero gli animali , e che oggi 

è universalmente accolto. 

Molto importante pure è ciò che Vallisneri dice intorno ai Mostri. Oggi appunto 

le ricerche della scuola sperimentale zoologica tendono a mettere in chiaro non solo 

le leggi che regolano il normale costituirsi degli organismi: ma anche le leggi che 

regolano le formazioni che noi diciamo anormali, poichè anche queste sono rette da 

leggi come già ammetteva il Vallisneri. 

Anche l’idea che gli animali sono perfettissimi nel loro “ essere , è ‘corrispon- 

dente a quella moderna che ciascun animale, per molteplici cause e per diverse 

vie, giunge ad essere perfettamente adattato all'ambiente nel quale vive e che quindi 

l’idea di perfezione è in questo caso da intendersi puramente in senso relativo e non 

assoluto ‘come veniva intesa prima del Vallisneri; e come venne poi da molti intesa 

anche in alcuni periodi di tempo dopo. 

L'altro concetto fondamentale della Filosofia Naturale del Vallisneri, come sopra 

ho detto, è quello “ della catena degli esseri , della “ progressione e della connes- 

sione, che hanno insieme tutte le ‘cose create ,. Ripetutamente il nostro Autore insiste 

sopra questa idea: ma dove egli l’ha svolta più lungamente si è nella sua Lezione 

accademica che ha appunto per titolo “ Intorno all'ordine della progressione e idella 

connessione, che hanno insieme tutte le cose ‘create , (1). Essa incomincia così: 

“ Auendo l’Illustrissimo Sig. Abbate Antonio Conti (2) Nobile Veneziano, fatta ono- 

revole ricordanza della mia dissertazione mella sua Risposta al Signor Nigrisoli, in 

cui espongo per serie l'Ordine della progressione, e dirò così, della Scala di tutte le 

cose create, insieme legantisi, e formanti quella oltremirabile armonia, che in questa 

gran Mole osserviamo, mi sono veduto impegnato, a pubblicarla, tanto più, che dallo 

stesso, e da altri amici sono stato, a ciò fare, istantemente pregato. Sentano le sue 

parole, e poi sentiranno le mie ,. Benchè (dice)(3) tutti i corpi organici siano perfetti 

in ordine al fine, a cui sono destinati, nulladimeno, allorchè si confronta la compo- 

sizione, e l’uso de’ loro organi, facilmente si scopre, che negli uni v'ha più d’arte, e 

di consiglio, che negli altri. Il lavoro non pare nè così industrioso, nè così delicato 

nelle piante marine, come nelle terrestri, nelle Chiocciole, e negli Zoofiti, come negli 

Insetti, ne’ pesci, e nelle bestie. Questa ineguaglianza d’artificj era necessaria, per 

(1) Opere citate, vol. II, pag. 284. 

(2) È lo stesso personaggio al quale il Vallisneri diresse la lettera riferita in principio di questo 

lavoro e che doveva essere amico suo intimo e fidato non solo; ma con lui concordante nelle idee 

di Filosofia naturale. 

(3) Risposta del Sign. Abbate Co: Antonio Conti etc. alla difesa del “ Libro delle considerazioni 
intorno alla generazione de’ viventi, ete. ,. Venezia, Jacopo Tommasini, 1716, pag. 71. 

Serie Il. Tom. LV. L 
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mettere un certo ordine di varietà nelle strutture; poichè queste a poco a poco 

potendosi comporre per la moltitudine, e per. la combinazione degli organi, una 

sapienza, ed una potenza infinita poteva ancor regolare in tal maniera le loro combi- 

nazioni, che da una struttura si passasse all’altra per gradi minimi. Quindi ha origine 

la progressione dei corpi organici: progressione di cui molti celebri Autori hanno dato 

de’ Saggi; ed in particolare il Sig. Vallisneri in una dissertazione, che mi ha fatto 

leggere, e che non so, se sia ancora pubblicata. La cognizione ch’egli ha delle parti 

minute, e nascoste di molti animali, gli ha fornito di che riempire i luoghi voti della 

progressione, ch'egli fino ad un certo limite ha continuata con meno salti, e con più 

erudizione degli altri Autori ,. 

“ Tollerate (continua il Vallisneri) dunque, vi supplico, d’ascoltare ristretto in 

poche parole, l’ordine prodigioso, e la connessione mirabile, che ha una cosa con 

l’altra nel gran Seno della Natura. Pensiere, che m’è ben sì venuto in mente, e che 

conobbe quella grand’anima di Cicerone (1), il quale sarebbe d’un utile, e d’un diletto 

non ordinario; ma che non potrà corrispondere, che in poca parte ad un disegno sì 

vasto, perchè nella Storia della Natura troppo, ahi troppo, vi manca, per negligenza 

de’ passati Scrittori, a perfezionarla. Vorrei farvi vedere, come Iddio nelle sue Fat- 

ture ha fatto non solamente i suoi gradi nella creazione di tutte, e come ognuna 

ha bensì in generale certe leggi delle altre, ed in particolare le sue differenze, che 

le specificano, e le distinguono; ma quello, che sono per dirvi, e dove mi pare il 

mirabile, penso mostrarvi certe spezie in tuttii generi, cadauna delle quali partecipa 

di due, cioè entra da un canto in un genere, e dall’altro in un altro genere, e così 

lega, e stringe tutto l'universo insieme, e sono queste, come gli anelli della bella 

catena della Natura. Cosa, che parerà non solamente difficile a molti; ma strana, e 

nuova, pure è così vera, che nulla più ,. 

Studiando e interpretando la distribuzione dei corpi naturali, ammessa dal Val- 

lisneri, secondo il principio che in natura tutto è concatenato, si possono disporre 

schematicamente le cose nel modo seguente: 

Corpi terrestri non animati. 

Terra vergine o primigenia 

(Boli, Marghe, Argille, Ocre, Tripole, Crete, Fanghi) (2), 

Forma di passaggio . . . . . Terre bibaci. 

Arene. 

(Sassi, Marmi, Coti, Selci, Tufi, Stalactiti, Stalagmiti, Osteocolle, Cadmie fossili, 

Pietre sarcofaghe, Magnetiti, Calamita). î 

Minerali e mezzi minerali. 

Sughi agri e pingui della terra, Nitri, Alonitri, Vetriuoli, Allumi, Sali marini e fossili. 

(1) © Est enim admirabilis quaedam continuatio, seriesque rerum, ut alia ex alia nexa, omnes 

inter se aptae, colligataeque videantur ,. De Natur. Deor., Lib. 1. 

(2) Indico qui le varie categorie di corpi coi nomi stessi adoperati dal Vallisneri. 
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Pietre figurate. 

Ammoniti, Talchi, Gessi, Belemniti, Aetiti, Pisoliti, Galactite, Ematite, Melitite, 

Schisto, Basalti, Crisaliti, Pietra Vajolaia, ecc. 

Cristalli. 

Granate, Rubini, Diamanti, Ametiste, ecc. 

Anello della catena fra le piante ed i vegetabili. 

Piante pietrose del mare. 

Coralli. 

Altre produzioni marine pietrose. 

S Retepore, Tubularie, Coralloidi fungili, ecc. 

Piante terrestri (1). 

Piante animali. Zoofiti. 

Zoofiti fissi, Stelle arboree, Spugne ra- (Mimosa?) 

mose, Zoofiti moventisi, Attinie, ecc. Grana del Chermes - Cocciniglia - Cimici 

Ermafroditi. o cappe degli agrumi e dei fichi. 

Fissi - Ostriche - Vaganti - Testacei e Cro- 

SE Ermafroditi. 

Lombrici terrestri ed altri Insetti (2). 

Pesci (3). 

Pesci uccelli. Pesci quadrupedì. 

Uccelli quadrupedi. 

Quadrupedi. 

Anfibi. Scimmie. 

Uomo (4). 

(1) A questo punto, se io ben intendo le parole del Vallisneri, la catena, per dir così, si biforca 

poichè da un lato vengono le piante animali e dall’altro i Zoofiti che poi danno passaggio agli 

Ermafroditi. “ Nè il Regno delle piante terrestri è privo de’ suoi zoofiti (dice il Vallisneri); alcuni 

vi pongono la Mimosa, o il genere dell’erbe che si chiamano sensitive, ma perchè è contrastato da 

molti, che non sia un moto dipendente da senso, ma da un puro mecchanismo di fibre, urtate dagli 

effluvii della mano di colui che tocca, come accade, benchè non così tosto, nè così visibilmente a 

tante altre, perciò non volendo qui porre, se non il certo, e il confessato da tutti, le lascieremo e 

porremo in primo luogo le Grana del Chermes, ete. ,. 

(2) Secondo il Vallisneri gli Insetti, che egli intende presso a poco nel senso dei nostri Artro- 

podi e Molluschi, costituiscono un gruppo di animali che “ fanno, per così dire, un Mondo intero 

di viventi da sè che ha comunicazione con tutti gli Animali di tutti i Regni. Questi veramente 

compiscono l'armonia, uniscono con molti anelli la catena d’ogni vivente, perchè d’ogni vivente 

portano in qualcuno di loro il carattere od il costume ,. 

(3) © Passiamo a’ Pesci (dice il Vallisnieri) i quali penso che possano con ragione seguire gli 

Insetti perchè formano anch’essi un popolo numerosissimo, abitatore delle acque dolci, e delle salse, 

e delle stagnanti, e delle correnti. Anche in questi non troveremo difficile l’unione da un canto 

cogli Insetti, dall’altro cogli Uccelli, co’ Quadrupediî, e insino coll’Uomo ,. 

(4) “ Già facemmo parola (dice il Vallisneri) degli Anfibi, e molti si dilettano e nuotano quasi 

continuamente nelle acque. Col genere degli uomini pur hanno molta, e molta parentela, tolta 
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Lodovico Bourgnet, amico del Vallisneri e seguace delle idee sue e del Leibnitz, 

pigliando occasione di questa scala dei viventi fece una “ Scala fossilium ,. Essa è 

stampata nel vol. 2° delle “ Opere complete del Vallisneri , (Op. cit., vol. 2°, p. 413, 

Venezia 1733). Essa comprende: 1° Terrarum Classes. 2° Lapidum Classes. 3° Me- 

tallorum Classes ,. 

Non è il caso di discutere qui partitamente il valore dei ravvicinamenti dei 

corpi naturali fatti dal Vallisneri: essi troppo si scostano in generale da ciò che 

sappiamo oggi: ma è utile osservare come egli precedesse il Bonnet in una via filo- 

soficamente al certo più importante di quella che per un certo tempo trionfò poi 

per opera di Linneo e dei suoi seguaci. 

È noto che Carlo Bonnet (1720-1793) si inspirò alla legge della continuità di 

Leibnitz e sviluppando le idee di questo grande pensatore ritenne che tutta la crea- 

zione formasse una catena continua dal minerale al punto più alto della scala ani- 

male. Egli ritenne l’unità delle forze che muove l'universo e tutta la vita organica 

e che tutta la vita organica fu contenuta preformata nei germi dei primi viventi. 

La vita è una scala ininterrotta di individui: le varietà costituiscono gli anelli fra 

specie e specie. 

Molto si discusse ‘sulla “ scala del Bonnet , e in tutti i lavori che trattano dell’evo- 

luzione degli studi intorno ai viventi è consacrato un capitolo ad essa ed al suo Autore. 

La “ scala , è la seguente, come venne data dal Bonnet (1): 

L’ Homme 

Ourang-Outang 
Singe. 

Quadrupèdes 

Ecureuil volant 
Chauvesouris 
Autruche. 

l’anima, e una più occulta e più perfetta architettura degli organi. Chi è pratico della Notomia 

degli uni e degli altri, sa quanta simiglianza di viscere è fra di loro, di maniera, che molti Padri 

dell’Arte nostra non hanno fatta altra Notomia che di Bruti, per essere simigliantissima a quella 

degli Uomini. Si sa, quanto la Notomia comparata di questi con la nostra sia in pregio in questo 

oculatissimo secolo, e quanto vaglia la struttura più scoperta di un viscere, per istabilire quella 

de’ nostri più aumentata. Si accostano finalmente le Scimie anche con la struttura esterna .alla 

nostra pregiatissima Spezie... non mancando ad alcuni, se non la parola, siccome al contrario molti 

uomini non hanno altro che la parola, che gli distingue dai Bruti ,. 

Si possono ricordare a questo proposito le parole seguenti di Bacone (Novum Organum, TI): 

© Inter praerogativas instantiarum ponemus loco nono, Instantias Vimitaneas, quae etiam participia 

vocare convenimus. Ha vero sunt quae ;exhibent species corporum tales quae videntur esse compo- 

sitae ex speciebus duabus, vel rudimenta inter speciem unam et alteram. Haec vero instantiae inter 

instantias monadicas sive heteroclitas reete numerari possunt; sunt enim in universitate rerum rarae 

et extraordinarie; sed tamen ad dignitatem, seorsim tractandae et ponendae sunt. Optime enim 

indicant compositionem et fabricam rerum, et innuunt causas numeri et qualitatis, specierum ordi- 

nariarum in universo et deducunt intellectum ab eo quod est ad id quod esse potest. Harum exempla 

sunt: Muscus inter putredinem et plantas; cometae nonnulli inter stellas et meteora ignita: pisces 

volantes inter aves et pisces; vespertiliones inter aves et quadrupedes; etiam simzia quam similis tur- 

pissima bestia nobis ,. 

(1) Collection complète des, Euvres de Charles Bonnet. Vol. I. Traité d’insectologie. Neuchàtel, 

chez Samuel Fauche, 1779, pag. .1. 
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Oiseaux 

Oiseaux aquatiques 
Oiseaux amphibies 
Poissons volans. 

Poissons 

Poissons rampans 
Anguilles 

Serpents d’eau. 

Serpents 

Limaces 
Limagons. 

Coquillages 

Vers à tuyau 
Teignes. 

Insectes 

Gallinsectes 
Taenia, ou Solitaire 

Polypes 
Ortie de Mer 
Sensitives. 

Plantes 

Lychens 
Moisissures 

Champignons, Agarics 
Truffes 

Coraux et Coralloîdes 
Lithophytes 
Amianthe 

Tales, Gyps, Sélénites 
Ardoises. 

Pierres 

Pierres figurées 
Crystallisations. 

Sels 

Vitriols. 

Méetaux 

Demi-Métaux è 

Soufres 

Bitumes 

Terres 

Terre pure. 

HKau 

Air 

Feu 

Matières plus subtiles. 
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Se il lettore confronta questa “ scala , con quella del Vallisneri non potrà a 

meno di constatare la grande rassomiglianza che corre fra le due. Ora per quanto 

ho potuto vedere dalle opere del Bonnet questi non menziona mai il Vallisneri a 

tale proposito (1). È tuttavia cosa indubitata che la “ scala, del Vallisneri ha sopra 

quella del Bonnet la priorità di molti anni: e di questa priorità, giustizia vuole che 

nella storia della zoologia, si tenga stretto conto. 

Aggiungo che, chi ben consideri la “ scala , del Vallisneri vi troverà che essa 

è in complesso informata ad uno spirito filosofico più largo e più indipendente di 

quello che anima la “ scala , del Bonnet il quale in molti dei suoi scritti si dimostra 

in realtà, essenzialmente teologo e metafisico. Si osservi ancora che il Bonnet appar- 

tenne alla scuola dei cataclismi, mentre il Vallisneri, come dirò in seguito, aveva 

intuito perfettamente, l’evoluzione graduale, continua, della forma della superficie 

terrestre per opera di cause non diverse da quelle che agiscono presentemente, e 

questo principio seguiva nei suoi ragionamenti. 

Il silenzio del Bonnet e di altri intorno alla “ catena degli esseri ,, del Vallisneri 

riesce tanto più strano in quanto che autori posteriori molto lodati, come ad esempio 

Vitaliano Donati, ne fanno ampia menzione. 

Vitaliano Donati pubblicò nel 1750 (2) il suo lavoro intitolato: “Della storia 

naturale marina dell'Adriatico , in cui così si esprime, parlando delle Piante marine 

(pag. xx1), “ In ciascheduno di tali ordini, o Classi la natura forma la sua serie, ed 

ha li suoi insensibili passaggi da anello in anello delle sue catene. Oltre di che gli 

anelli d’una catena talmente sono uniti con quelli d’un’altra, che ad una rete piut- 

tosto, che ad una catena le naturali progressioni si dovrebbero rassomigliare, essendo, 

per dir così, tessuta di vari fili, che tra loro hanno scambievole comunicazione, cor- 

relazione ed unione ,. 

“ Tutti i Filosofi del miglior conio, sì antichi come moderni, hanno insegnato 

dover in natura necessariamente esistere una progressione di cose. L’occulatissimo 

Signor Cavalier Antonio Vallisneri diede il prospetto più esatto di tali naturali pro- 

gressi, ma a niuno è fin ora accaduto di poter esattamente notarli ,. 

Vari anni più tardi usciva per le stampe l’importante opra dell'Abate Giuseppe 

Olivi “ Zoologia adriatica , (3), in cui si trovano le seguenti notevoli affermazioni. 

Parlando delle affinità delle Stelle di mare con altri animali marini (pag. 68), dice: 

“ Per la qual cosa ancora nell'oggetto presente, come in molti altri degli esseri orga- 

nizzati, io trovo una ragione di non adottare l’opinione sostenuta, e sviluppata da 

Fisici per altro profondi, vale a dire, che la Natura progredisca per una catena con- 

tinuata, e che le sue produzioni sieno tanti anelli, ognuno dei quali abbia la massima 

(1) La cosa non è senza recare qualche meraviglia, poichè il Bonnet era in buoni rapporti col 

figlio di Vallisneri. In una lettera allo Spallanzani in data 27 dicembre 1765 (Collect. compl. des 

Guvres de Charles Bonnet, vol. XI, Neuchatel, Sam. Fauche, 1781), pag. 243, scrive: “ Je suis aussi 

fort touché de l’approbation de Mr. le Chevalier Wallisnieri (è strano come in varî paesi d'Europa 

sì scrivesse e sì scriva tuttora il nome del Vallisneri con W) votre respectable Ami... Quel dom- 

mage que Mr. Wallisnieri ne soit plus dans l’àge où il pourroit nous enrichir de nouvelles connois- 

sances! Il est bien digne du nom illustre qu'il porte, et qui est cher è l’ Histoire naturelle ,. 

(2) Venezia. Francesco Storti. 

(3) Barsano, 1792. 
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affinità con quelli che lo precedono, e che lo seguono, e non abbia stretti rapporti 

cogli altri anelli distanti. La meditazione degli oggetti abitatori del mare fa cono- 

scere ad evidenza, che quasi ogni ordine si congiunge con vari altri ordini, e che 

ogni spezie, di cui ciascuna però si avvicina a delle altre affini per molti caratteri 

analoghi, si allontana poi da queste stesse per altre qualità essenziali, onde appros- 

simarsi ad oggetti degli ordini differenti. Tali riflessioni mi condurrebbero ad adot- 

tare l’altra opinione immaginata, e, a dir vero, imperfettamente abbozzata dal nostro 

Donati, quella cioè che considera la progressione de’ corpi organici, come una serie 

di fila, che incontrandosi, e allontanandosi formano quasi una rete; o l’altra pure 

messa in campo da un uomo, il di cui spirito vivace non era poi sempre giusto 

(l’autore del libro De la Nature) e la quale bene analizzata che sia, si può in parte 

ridurre all'ultima esposta, e consiste in considerare la serie degli Esseri come una 

serie di sbozzi dalla Natura in tutti i modi cangiati, diversificati, ed a mano a mano 

perfezionati, onde modellare gli Esseri più perfetti, per giungere alla formazione della 

sua più grande opera, l'Uomo ,. 

Poichè ho menzionato l’opera dell'Abate Giuseppe Olivi, mi si conceda che io 

ricordi qui alcuni concetti generali di questo Autore che ebbe mente limpida e fina- 

mente osservatrice (1) e più largamente spregiudicata di molti altri naturalisti del 

suo tempo. Il Capitolo IV è intitolato: “ Rapporti degli Esseri colle località ,; in esso 

si trovano le notevoli affermazioni seguenti: “ La convenienza, e il rapporto degli 

Esseri colle varie situazioni da loro elette, è una legge, che, quantunque modificata, 

è tuttavia costante in Natura, la quale popolando i mari vi ha sparso tanti Esseri, 

la cui differente costituzione esige una diversa combinazione di circostanze. Se una 

spezie ritrova quelle, che le sono favorevoli, essa vi prospera; rifugge poi dalle situa- 

zioni o incomode o fatali alla sua esistenza ,. 

L'A. dopo aver parlato dei caratteri diversi che gli animali marini presentano 

secondo il fondo in cui si trovano, dice: “Si vede pertanto che le qualità dei luoghi 

si comunicano ai loro abitanti, e che o la Natura ha proporzionato e collocato gli 

Esseri nelle circostanze che loro sono più favorevoli, o più propriamente parlando, 

che gli Esseri stessi si eleggono le dimore opportune ed analoghe alla propria natura ,. 

“ Ma tale rapporto tra gli Esseri e la località, e cotesta influenza dei siti in 

modificare le produzioni, e in comunicare ad esse le qualità loro proprie, diviene ma- 

nifestissima, allorchè alcune produzioni più adattate ad un fondo di un dato genere, 

si ritrovano, per qualche accidentalità non rara ad effettuarsi, trasportate e trapian- 

tate in un fondo straniero: allora confrontando gl’individui della stessa spezie cre- 

sciuti in due o tre differenti fondi, si può vedere, com’essi si siano modificati relati- 

vamente alla natura del fondo, in cui vissero ,. 

Questi concetti fondamentali l’Olivi seguì in tutto il suo lavoro per la valutazione 

dei caratteri specifici. Dal lavoro stesso si vede che il nostro A. dava una grande 

importanza allo studio dell’azione dei varî agenti fisici sulla formazione dei caratteri 

degli animali. Egli fa: “ ricerche chimiche intorno la causa della colorazione in rosso 

(1) Cfr. anche il recente mio lavoro: Z'Abate Giuseppe Olivi e la “ Somatometria , moderna, 

“ Boll. dei Musei di Zool. e Anat. comp. di Torino ,, vol. XX, 1905. 
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K 
delle croste dei Granchi e dei Gamberi ,; “ ricerche nello stato in cui si trova la 

calce nei nicchi testacei ,; “ ricerche sulle modificazioni della grandezza, nutrimento 

e sapore dell’Ostrica commestibile secondo l’indole dei fondi ,; “ sulle varie configu- 

razioni dell’'Anomia Ephipium, secondo la forma de’ corpi sui quali vive ,; “ sull’in- 

differenza del Turbo thermalis a vivere nelle fosse salmastre del littorale e nelle 

acque termali d’Abano ,; “ sull’influenza della luce sulla colorazione de’ gusci ,; 

“ sugli effetti della diversità di un solo organo negli Esseri composti di una orga- 

nizzazione semplice ,; “ perchè gli Esseri meno organizzati sieno più variabili , e via 

discorrendo. > 

Spesso le conclusioni alle quali giunge l'A. non sono oggi più accettabili; ma è 

cosa indubitata che l’opera dell'Abate Olivi è una delle più notevoli, per l’indirizzo 

col quale è condotta, che siano state pubblicate in Italia in sulla fine del 1700, e la 

sua portata va al di là di un lavoro puramente descrittivo, come in generale viene 

considerato dagli storici della Zoologia. 

Le cose che precedono vengono in aiuto a chiarire i concetti intorno all’anima 

dei viventi che il Vallisneri espresse nella lettera riferita in principio di questo lavoro. 

In detta lettera privata ad un amico sicuro il Vallisneri enunciò il principio, per 

allora, assai ardito, della “ unità di composizione, si potrebbe dire, dell’anima dai 

viventi più semplici ai più complessi ed all'uomo , e lasciò chiaramente capire che egli 

riteneva l’anima dell’uomo non diversa essenzialmente da quella degli altri viventi ; 

ma da questo soltanto differenziantesi per un grado di perfezione più elevato. 

È d’uopo venire fino al Lamarck e ad Erasmo Darwin per trovare un concetto 

analogo espresso in modo altrettanto preciso. Erasmo Darwin delinea lo sviluppo 

delle facoltà umane e dà alle piante la sensibilità. Il Lamarck stabilisce una grada- 

zione ed una evoluzione delle facoltà mentali degli animali nella sua divisione degli 

animali stessi in: apatici, senzienti, ed intelligenti. I primi dànno origine ai secondi 

e questi agli ultimi. Ai primi appartengono gli Infusori, i Polipi, i Vermi più bassi, 

ai secondi appartengono gli Acefali, i Molluschi, gli Anellidi, gli Insetti, i Ragni, 

i Crostacei e agli ultimi appartengono i Pesci, gli Anfibi, i Rettili, gli Uccelli, i 

Mammiferi, a capo dei quali vi è l’uomo. Lo sviluppo progressivo delle facoltà psichiche 

è qui messo a confronto collo sviluppo della sensibilità, degli organi dei sensi, e in 

generale colla maggiore o minore complicazione di tutta la struttura del corpo del- 

l’animale. 

Nella lettera sopra menzionata del Vallisneri trovansi questi concetti espressa- 

mente dichiarati “ Tutti è corpi organici che hanno senso, egli dice, che nascono, che 

crescono, che si sviluppano, e che i loro simili partoriscono, avranno la loro anima come 

noi, e non sarà un peccato tanto pericoloso o mortale nella fisiologia il credere che anche 

tutte le piante l'abbiano: imperciocchè veggiamo che dalla pianta si passa al piant'ani- 

male e da questo all'animale più torpido, come l’Ostrica e simili, e da questi torpidi e 

poco sensibili viventi si arrampica ai più sensibili, e così di grado in grado sì giunge 

ai Cani, alle Scimie ed ad altri animali che mostrano nelle loro operazioni spesse volte 
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più giudizio di noi, e finalmente l’uomo..... Se dunque consideriamo questa catena e pro- 

gressione di anime, e se veggiamo che nelle cose sensibili Iddio non ha voluto far salti, 

pare che venga legittima la conseguenza che tutte quante le anime siano di una stessa 

natura, lo che se non fosse, o che gran salto mortale si farebbe dall'anima dei bruti 

materiale all’immortale dell'uomo che sarebbe lo stesso che dire da un orologio ad un 

vwente ! ,. 

Nel capitolo precedente si è veduto come il Bonnet seguisse in massima parte 

gli stessi concetti del Vallisneri intorno ai rapporti reciproci dei viventi; il Bonnet, 

si occupò a lungo della questione dell'anima degli animali; ma nei suoi: “ Essais 

analytiques sur les Facultés de l'Ame , (1), nella sua “ Palingenèse philosophique , (2), nei 

suoi “ Essais de Psychologie , (3), e nella stessa “ Contemplation de la Nature , (4), 

si è ingolfato in lunghe discussioni di carattere più che altro teologico e scolastico, 

che oggi ci appaiono di nessuna importanza. 

Nella questione che ci occupa il Vallisneri deve indubbiamente essere conside- 

rato come un precursore importante delle idee di Erasmo Darwin e del Lamarck. 

Nella storia della Zoologia si deve riparare alla dimenticanza nella quale fino ad 

ora venne ingiustamente lasciato. 

Ricercando nelle opere del Vallisneri quali concetti egli avesse intorno alla ori- 

gine dei viventi, si giunge a conchiudere che egli seguiva in massima parte l’idea 

di Sant'Agostino (idea che al suo tempo era accolta da vari teologi e professori di 

Sacra Scrittura e fra gli altri dal Tonti (5)) cercando in questa teoria sostegno alla 

sua della non esistenza della generazione spontanea e che “ niuno animale nasca da 

sè, ma che tutti siano sviluppi ,. Egli a lungo discorre di ciò nel suo lavoro intorno 

alla “ Istoria della generazione dell’uomo e degli animali , (6). Nel capitolo XIV 

(Parte 2?) intitolato: “ Sentenza di S. Agostino, intorno la Creazione, e la Genera- 

zione dell'Uomo, degli animali, e delle piante, molto uniforme a quella de’ Moderni 

difensori degli sviluppi , si legge: “ Dimostra pure esser falso (cita qui l’opera del 

predetto T'onti) che Agostino il Santo abbia inteso, che tutte le cose future sieno 

state prodotte da Dio, solamente con quella ragione che abbia donato alle loro cagioni 

la sola virtù di produrre; imperciocchè insegna il sapientissimo Dottore, che Dio 

allora creò così insieme tutte le cose, che inserì in cadauna loro cagione, i futuri 

suoi generi e nature di fatto, quasi semen quoddam, et primordiale esse, che nella 

nostra sentenza vuol dire, glî inviluppi, o il compendio primo di ciò, che col tempo debba 

manifestarsi; di manierachè, dovendo essere cavati fuora nella successione de’ tempi 

(1) @urres compl. (op. cit.), vol. XIV, 1782. 

(2) Idem, P. I-XI, vol. XV, 1783. 
(3) Idem, vol. XVII, 1783. 

(4) Idem, vol. VII-VIILIX, 1781. 

(5) De rerum creatione. Patavii, 1714. Apud Josephum Corona. 

(6) Opere citate, vol. II, pag. 194 e seg. 

Serie II. Tom. LV. M 
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dalle loro cagioni, non si potessero dire, di nuovo prodotti, ma solo estratti alla luce 

del giorno: mediante l’amministrazione de’ generi, ne’ medesimi operante, ecc. ,. 

Ciò premesso io ho ricercato colla maggior cura se dalle opere del Vallisneri 

risultasse che egli avesse in qualche modo il concetto di una mutazione ed evolu- 

zione delle forme dei viventi quale si ha oggi. Ecco quanto ho trovato. Nell'opera 

intitolata: “ Considerazioni ed Esperienze intorno alla generazione de’ Vermi, ecc. , (1), 

parlando delle rassomiglianze e differenze dei Vermi del corpo umano con quelli che 

vivono fuori dice: “ Sò che qualcuno ha stimato (fra quali l’Ardero in una sua 

Pistola) che possano essere discendenti da Lombrichi terrestri, per avere esternamente 

qualche ombratile figura, e similitudine co’ nostri; ma avendone io fatta l’interna 

notomia degli uni, e degli altri, ho trovate le viscere di positura, e figura diversa, 

onde gli ho stabiliti di spezie ancora diversa. ..... So, che rispondono, che entrati 

nel nostro corpo, come in luogo affatto diverso, si diversifica loro l’interna fabbrica, 

come l'esterno colore, e morbidezza, ma io non ho l’animo capace di comprendere 

questa inusitata stravaganza contro il genio ordinario della gran Madre. Capisco bene, 

come si possa cambiare il colore, l’asprezza, ed anche come possano, dirò così, ingen- 

tilire i loro costumi, dilatarsi, o costrignersi un poco più i canali, alterarsi i fluidi, 

allungarsi, e accorciarsi le fibre, farsi molli, e più arrendevoli le parti, ma non mai 

come possa cangiarsi il giro e l'ordine dei tubi, mutarsi i cribri, o le viscere, farsi 

nuovi ordigni, e cancellarsi i già fatti. Abbiamo l’esempio negli animali, che ci por- 

tano dalle Indie nuove, e come da un altro Mondo, sotto un Clima tanto diverso, e 

non veggiamo, se non mutazioni accidentali, non essenziali. Scrivono i Naturalisti 

Storici: Ranae in Ebusum Insulam delatae colores mutant. Bestiae omnes in Moscoviam 

delata candidae evadunt, Oves in regione Septentrionali albescunt, in Meridionali 

nigrescunt. Sic Vulpes, Ursi, Lepores mutato loco colores, et quandoque mores mutant ,. 

Ma si scorge bene da chi ha buon occhio, che queste sono mutazioni per accidente; 

come per accidente mi divenne bianca un’Allodola, che casualmente mangiò carni 

condite con aromati, e con sale, essendole cadute tutte le antiche penne, e aven- 

done gittate fuora di nuove tutte bianche; ma non si è mai trovato, che un animale 

diventi un altro, o cangi interna struttura. V. P. R., che è tanto dotto anche nel- 

l’Arte nostra, e in conseguenza nella Notomia, sà di quanto peso, o di quanta conse- 

guenza sarebbe, il cangiarsi un viscere con un altro, il mutar sito, il nascervi organi 

nuovi, posciachè bisognerebbe cangiare tutto l'andamento, e l'armonia delle vene, delle 

arterie, de’ nervi, dei linfatici, e di quanto entra nell’ artificiosissima, e mirabile 

macchina d'ogni vivente. Possono alcuni rammorbidirsi, indurarsi, crescere, turarsi, 

sminuirsi, ed anche cancellarsi; ma non gli essenziali mutare perpetuamente la strut- 

tura, ed il sito. Lo che, se succedesse mai, che non credo, sarebbe di creazione nuova, 

non di semplice alterazione ,. 

Anche nell’altro suo scritto De arcano Lenticulae palustris semine ac admiranda 

vegetatione (2) espone analoghe idee. 

Nel lavoro “ Istoria della generazione dell’uomo e degli animali, ecc. , (3) espone 

(1) Opere citate, vol. I, pas. 185. 

(2) Opere citate, vol. II, pag. 84. 

(3) Opere citate, vol. II, pag. 130. 
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il Vallisneri il concetto seguente, di cui qui va pure tenuto conto: “ Non suole la 

Natura operare con modo retrogrado, come veggiamo, anche nelle piante, e in tutto 

il genere degli animali, e insino nel formare i metalli, o nel ferruminare, dirò così, 

le pietre. Cioè, ridotta che ha a un certo grado di perfezione una cosa, stabilite le 

fibre, i nervi, i muscoli, e tutto il complesso delle altre parti, non torna in dietro a 

sfasciare il già fatto, e organizzato, e nuovo ordine non incomincia, parlando dell’in- 

dividuo medesimo ,. 

È anche opportuno riandare qui il concetto dominante del nostro Autore che 

“ gli animali son già perfettamente formati prima ancora, che appariscano, e che 

intanto appariscono, in quanto si sviluppano , (1). 

Nel ragionamento contro l’idea che la fermentazione possa dar origine agli ani- 

mali (2) il Vallisneri dice: “in un clima pertanto gli stessi Animali nascerebbero 

con una certa foggia di struttura, e con altra foggia in altro clima diverso: con 

un certo temperamento, nascendo tra pantani, e tralle arene, tra gli sterpi, e con 

un altro temperamento nascendo trall’erbe, lungo i fiumi, e su le pareti, e dentro il 

forato dorso degli Animali; con certo moto di generazione, quando il Sole cuocesse, 

e agitasse i Sali, e Zolfi d’un terreno arido, e magro, e con un altro modo quando 

il calor sotterraneo fomentasse ciò, che la freschezza delle rugiade, e l'umidità delle 

piogge avessero impinguato; in una parola tanta sarebbe Ia diversità degli Animali 

in un'istessa spezie, quante le combinazioni, e le combinazioni delle combinazioni, che 

potessero farsi delle qualità del terreno, del Clima, dell'ambiente, del Sole, e di tutte 

le agitazioni della Natura. Tanta moltitudine adunque, tanta varietà, tanta confusione 

di moti non può accordarsi con quell’esattezza, con quell’ordine, con quella costanza 

di proporzioni, che la Natura inviolabilmente conserva nella formazione degli Ani- 

mali. Anzi negli aborti, e ne° mostri medesimi, nei quali ella non confonde mai una 

spezie coll’altra, nò mai toglie loro la sembianza della spezie, benchè ne sconcerti 

l’esattezza della struttura, o col trasportare, o col moltiplicare, o variamente inne- 

stare, o troncare le loro membra. Quindi nè da semi dell’Apio crescer può l’Apio 

volgare degli Orti, nè da semi del Dauco, la Pastinaca Silvestre, e fole sono le Arpie, 

i Centauri, gli Ipogrifi, le Sfingi, e tutto ciò, che di nuovo, di mostruoso, e di orribile 

inventò la fervida, e capricciosa fantasia de’ Poeti ,. 

Dai punti citati e da altri analoghi che qua e ‘là si leggono nelle opere *del 

Vallisneri appare che egli non aveva il concetto di una trasformazione ed evoluzione 

degli animali come lo si ha presentemente e ciò pare a me non richieda speciale 

discorso per essere dimostrato. In realtà nei concetti del nostro autore traspare 

sempre l'idea fondamentale di Leibnitz della legge di continuità aggiunta ad un con- 

cetto vago del principio di perfezionamento Aristotelico. Ma in complesso egli ammette 

che l’apparire degli animali più elevati proviene da sviluppo di germi preesistenti ; 

ma non dovuto ad evoluzione per modificazioni di forme a struttura più semplice; 

così pure non ammette il semplificarsi della struttura di forme elevate in causa di 

speciali adattamenti a ‘circostanze determinate di vita. 

(1) Opera sopracitata, pag. 199. 

(2) Idem, pag. 199. 
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Il Vallisneri ammette che l’ambiente possa indurre qualche mutazione nei carat- 

teri degli animali; ma ritiene questa mutazione di importanza al tutto secondaria 

e non tale da mutare il piano prestabilito delle forme animali nell’unico e primo 

atto creativo. 

Il Bonnet che venne dopo il Vallisneri, sostenne e sviluppò, in fondo, gli stessi 

concetti generali del Vallisneri. Benedetto de Maillet (1656-1738), che fu, si può dire, 

contemporaneo del Vallisneri, in mezzo a molte idee erronee e fantastiche, sostenne 

invece chiaramente il concetto, che le metamorfosi o trasformazioni degli animali 

(che egli, a vero dire, ammetteva in maniera strana e al tutto fantastica e che avve- 

nissero direi bruscamente nella vita di un individuo: esempi: pesci volanti che diven- 

tano uccelli, leoni marini che diventano leoni terrestri, ecc.) avvenissero per azione 

dell'ambiente e delle abitudini. Gli animali acquatici, egli dice, venendo sulla terra 

ferma e trovandosi circondati da un ambiente nuovo si sforzano di adattarsi ad 

esso ed acquistano nuovi caratteri. Egli sostiene pure la trasmissione dei caratteri 

acquisiti. 

Aggiungerò in fine che il Vallisneri con bel garbo critica le opinioni del Padre 

Kircher (1), il quale, imbarazzato dal grande numero di animali che avrebbe dovuto 

contenere l’Arca di Noè, ammette che solo vi si collocarono quelli che “ dall’unione 

del maschio e della femmina vengono propagati ,, mentre gli altri, come gli Insetti, 

perirono tutti e dopo il diluvio vennero rifatti per via di generazione spontanea dalla 

“ putredine ,, ed ammette “ che tanti pellegrini animali, che a noi di genere, o di 

spezie diversa rassembrano, veramente nol sieno, ma abbiano mutata, e mutino figura, 

costumi ed aspetto per il tanto diverso clima, sotto il quale si nutricano, e vivono ,. 

In poche parole, il Padre Kircher accoglie l’idea di una sorta di trasformazione delle 

specie state racchiuse nell’Arca, per via di modificazioni indotte in essi dalle nuove 

regioni che essi vennero ad abitare dopo usciti dall’Arca ,. Il Vallisneri fa a tal 

proposito le considerazioni seguenti: (2) “la qual riflessione (quella sopra citata del 

Padre Kircher) si può per avventura ammettere in quanto al colore, alla maggiore 

o minore grandezza, e altre qualità accidentali, ma non già in quanto alla strut- 

tura interna, ed esterna essenziale, tanto diversa, quanto veramente basta a deter- 

minargli d’un altro genere, o d’un’altra spezie ,. 

* 
53 ES 

In vari luoghi il Vallisneri tratta dei rapporti che corrono fra i vari animali, 

del fatto che gli uni predano gli altri, dell'equilibrio che ne risulta, dei mezzi che 

la natura mette in opera per la conservazione delle specie, ecc. 

Nella risposta ad una lettera del Rev. Padre D. Antonio Maria Borromeo, nella 
< 

quale è detto che gli animali dovevano ritenersi tutti innocenti nel Paradiso ter- 

(1) De Arca Noe, etc. Confronta, a proposito della curiosa opera del Padre Kircher, il lavoro del 

Prof. DanreLe Rosa : IZ Rev. Padre Kircher trasformista, “ Bollettino dei Musei di Zool. e Anat. di 

Torino ,, vol. XVII, n. 421, 1902. 

(2) Lettera seconda intorno alle produzioni marine, che si trovano sui monti agli effetti del 

diluvio, ecc., Opere citate, vol. II, pag. 340. 
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restre (1), dice: “ Che poi tutti gli animali, come vollero alcuni, dovessero essere 

sempre innocenti, nò mai imbrattarsi, nò men fra loro, di sangue in quell’ameno 

beato luogo, anzi col girare di secoli, crescendo di numero, nel Mondo tutto, se non 

peccava Adamo, non è sì facile da stabilirsi, mentre le armi diverse per diversa- 

mente predare, che donò Iddio con tanta terribile magnificenza a tutti gli animali 

divoratori ingordi di carni vive, e loro ventricoli, e fabbriche interne possono appresso 

qualche storico Naturale porre in dubbio questa per altro plausibile e pia riflessione. 

Veggiano la troppo enorme differenza fra il rostro, e gli artigli, fra i denti, e le 

unghie, e fra gli organi interni degli animali, che debbono essere o predatori, o pre- 

dati, come veggiamo ne’ Quadrupedi, ne’ Pesci, ne’ Volatili, e negli stessi Insetti 

che si chiamano anch'essi Tiranni degli altri, e volgarmente Carrivori, a differenza 

di quegli che vivono d’erbe, e di frutta o delle grana. Conosce ognuno essere stati 

fatti da quell’arte divina per un fine diverso, cioè; che i primi vivano dei secondi 

o cedano i secondi in cibo de’ più forti, de’ più astuti, o più feroci..... ,. “ I denti 

canini delle Vipere, e degli altri velenosi serpenti non sono già posti nelle loro bocche, 

se non per ferire, e il pungiglione dello Scorpione, delle Vespi, delle Api, de’ Cala- 

broni, e tante altre armi offensive di vari non furono già lavorate per vaghezza, o 

per necessità di mangiare, ma per offendere, o vendicarsi. Se dunque ciò è vero, 

come lo tocchiamo con mani, vede V. P. R. che tante maniere d’armi offensive e 

difensive non furono collocate da quel divino Artefice in tanti animali, perchè stes- 

sero oziose, e arrugginite, vivessero sempre tutti d'accordo in una pace tranquilla, nè 

mai dovesse spargersi sangue innocente, ma o servissero alla vendetta, o alla neces- 

sità di predare, se non volevano morire di fame: veggendosi impresso in tutti quel 

carattere, che volgarmente si chiama preda, /stinto di vivere, se mai può, di quella 

segnatamente a sè destinata ,..... “ Ha voluto Iddio usare questa più che reale sran- 

dezza, cioè che in questo Mondo uno venisse dall'altro, e si distruggessero conti- 

nuamente gli animali fra loro, senza che mai si perdesse la spezie; e ciò forse perchè 

sarebbero cresciuti a un numero portentoso, che sì sarebbe guastato l'ordine econo- 

mico di questo Mondo ,. 

È facile vedere come in queste parole sia sicuramente delineato il concetto di 

stato di lotta permanente che regna fra i viventi, concetto certamente notevole al 

tempo del Vallisneri, ed eminentemente moderno. 

Si vede anche quanto chiari e giusti fossero i concetti del Vallisneri intorno ai 

viventi; ma, come ho detto in principio di questo lavoro, il Vallisneri soleva invol- 

gere i suoi concetti più arditi con considerazioni atte direi quasi a coprirli e a difen- 

derli dai nemici del tempo, ed ecco che dopo le parole precedenti dice: “ Io penso 

adunque, che se Adamo non peccava, tutti sarebbero stati obbedienti, e rispettosi al 

medesimo (a Dio); ma non già fra di loro, onde non veniva pregiudicata la sua 

autorità, nè l’innocenza del luogo, se incrudelendo solamente fra loro, avessero poi 

venerata col dovuto ossequio la maestosa presenza dell’uomo, come fatta ad imma- 

gine, e similitudine d’Iddio, e sarebbero stati piuttosto, come una spezie di bizzarro 

divertimento alla feroce grandezza del nostro genio ,. 

(1) Opere citate, vol. 1, pagg. 309 e 314. 
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Pare a me che il Vallisneri, così fine osservatore dei fenomeni naturali, così 

famigliare come medico colle miserie della natura umana, la quale è tanto lontana 

dalla perfezione, non dovesse prendere tanto sul serio le sue stesse parole sopra 

riferite, e contro alle opinioni portate, ad esempio, dall’ “ eruditissimo e curioso 

P. Gio. Menochio della Compagnia venerabile di Gesù , cita le parole seguenti di 

S. Tommaso: “ Quidam dicunt, quod animalia, quae nune sunt ferocia et occidunt 

alia animalia, in statu illo (dell’ innocenza de’ Primi Padri) fuissent mansueta, non 

solum circa hominem, sed etiam circa alia animalia; Sed hoc est omnino irrationa- 

bile. Non enim per peccatum hominum natura animalium est mutata, ut quibus nune 

naturale est comedere aliorum animalium carnes, tune vixissent de herbis, sicut 

leones et falcones ,,. i 

Nella lettera in risposta a Filippo del Torre vescovo d’Adria (1) il Vallisneri 

esce in queste parole: “ Siamo dunque d’accordo, che quando i fanciulli nascono, 

particolarmente co’ vermi attuali nel corpo, possano questi (se trovano tutti i neces- 

sari requisiti) crescere sterminatamente di numero, manifestarsi molto presto infin 

coll’odore, o uccidere anche i pazienti, se co’ rimedi opportuni non si cacciano fuora, 

come ha veduto dagli esempi apportati, e come la continua osservazione in quella 

tenera età lo dimostra; ma che questa debba essere una necessità di natura, o del- 

l’indole fecondissima de’ medesimi, può sospettarsi. Ha voluto il sommo Dio mostrare 

la sua infinita onnipotenza, e grandezza col fare, che non solamente tutti gli animali, 

ma tutte le piante abbondino d’un’ innumerabile quantità di semi, quasi con lusso 

d’una più che reale magnificenza, come notò il Levenocchio ne’ semi delle piante e 

particolarmente del Fico, ed io osservai nelle uova de’ Pesci, d'altri animali men 

nobili, e segnatamente degli Insetti; i quali tutti se mascessero, o nati arrivassero 

alla destmata grandezza, guai al Mondo, guai a noi, che non vi sarebbe luogo per 

alimentarli, o scampo per difenderci dagli eserciti dei medesimi, come qualche volta 

in alcuni luoghi è succeduto; come, pochi anni sono, succedette nelle campagne di 

Roma, per una prodigiosa quantità di topi, che tutte le biade ingordamente deva- 

starono. Ma vi vogliono tante condizioni a fare, che nasca e cresca a maturazione 

una pianta, o un animale, che si conta per rarità, o per miracolo, se tutte o. tutti 

nascono, o nati v’arrivino, come giornalmente veggiamo nelle biade, che si seminano 

o negli animali grandi e piccoli, che si nutriscono, e per non partirmi dagli Insetti, 

ne’ bachi da seta, che pur sono con tanta gelosia custoditi. Il medesimo si discorra 

de’ nostri vermi. O tutti non nascono, o nati non crescono, o cresciuti non vivono, 

o non si fecondano, per essere di tempera troppo delicata, o gentile, soggetti anche 

essi alle inclemenze del Mondo piccolo come gli Insetti, e gli altri esterni viventi 

sono soggetti alle inclemenze del Mondo grande ,. 

Nel dialogo primo ripetutamente menzionato (2) il Vallisneri fa dire al Malpighi: 

“ Questa è una legge posta in questo basso mondo dal Facitore supremo, ch'io non 

ho ancora bene capita, cioè, che il maggiore divori sempre il minore, e ne sia tiranno, 

avendolo costantemente osservato in ogni grado di vivente sì volatile, sì quadrupedo, 

come acquatico, ecc. ,. 

(1) Opere citate, vol. I, pag. 291. 

(2) Opere citate, vol. I, pag. 23. 
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Nella “ Istoria del Camaleonte , (1) dice ancora il Vallisneri: “ Così credo, che 

i nostri camaleonti mangerebbono anch’ essi altri Camaleonti se loro si posassero 

davanti, veggendo nel mondo grande questa legge inviolabile, che uno viva dell’altro, 

e ne’ bruti, e negli insetti che vivono infino d’altri animali della loro spezie mede- 

sima, il che notò pure l’esperimentatissimò Sig. Redi nel suo libro della Generazione 

degli insetti ,. 

Questi concetti del Vallisneri venivano a confortare la sua idea generale del 

concatenamento di tutte le cose della natura, ed egli così si esprime nella sua “ Dis- 

sertazione intorno alla connessione delle cose create , (2): “ Posso pure, o Signori, 

farvi vedere questa necessaria unione, e continuato indissolubil legame, e bisogno 

de’ cibi, de’ costumi, e degli usi. Le piante succhiano il nutrimento dalla terra, molti 

Insetti, molti Pesci, molti Volatili, molti Quadrupedi, e l’uomo stesso, ne cava assai 

dalle Piante o parti loro. Altri Insetti divorano gli Insetti o morti, o vivi, ovvero 

parte d'ogni Animale di qualsivoglia genere, e di qualsivoglia maniera, od annidano 

anche dentro o sopra di loro, senza de’ quali alberghi finirebbero moltissime spezie. 

Non pochi volatili si nutricano degli Insetti soli, altri d'altri Animali, o spiranti, o 

spirati, alcuni di altri uccelli e moltissimi vivono di soli Pesci. La voracissima turba 

de’ Pesci non solamente degli Insetti, ma d’altri Pesci si nutrica, non la perdona 

alla propria spezie, trangugia ogn’altra sorta d’animale, o incadaverito, o vivente, 

ed il Cane Carcaria, gran Tiranno de’ Mari, è infino avidissimo divoratore dell'Uomo. 

Ne’ Quadrupedi abbiamo chi mangia Insetti, chi Pesci, chi uccelli, chi altri quadru- 

pedi, e chi (se può) l’uomo stesso, e finalmente l’uomo Signore, e Tiranno di tutti 

con mille frodi, e mille maniere uccide tutti, e vive di tutti. Veggiamo dunque in 

ogni Regno i Carnivori, e che sovente agli altri Regni estendono la loro ingordigia, 

e veggiamo in essi creati da Dio gli ordigni a bella posta per un tal fine, onde le 

Aquile, gli Avoltoi, gli Ossifragi, i Falconi, gli Sparvieri, e simile schiatta di pre- 

datori hanno i rostri, gli artigli, e le interne parti da que’ delle Colombe, delle Per- 

nici, delle Quaglie, delle Galline, delle Tortorelle e d’altri simili innocenti Animali, 

lo che parimenti osserviamo nelle razze de’ Quadrupedi, de’ Pesci e infine degl’In- 

setti divoratori, e destinati a vivere di rapina. Quindi è, che vi dovea essere quest’or- 

dine inalterabile, e questa gran copia di tanti generi, e di tante spezie, per avere 

una indispensabilmente bisogno dell’altra, onde perduta una sola, strascinerebbe seco 

la ruina di molte, e tutta perirebbe in uno stante questa simetria regolatissima del- 

l'Universo ,. 

Desidero inoltre richiamare l’attenzione del Lettore sulla interpretazione che il 

Vallisneri dà del così detto “ sputo del Cucco , (Aphrophora spumaria dei moderni). 

Egli fa dire al Malpighi, nel dialogo secondo (3): “ Parmi dunque assai probabile 

quello, che parve a voi di vedere (ricordo che Malpighi parla a Plinio), cioè che il 

detto sputo esca dalla parte deretana dell’insetto, quando è embrione, dirò così, 

della Cicala, che chiamaste a similitudine delle comuni, Tettigometra, e a lui faccia 

quella difesa all’intorno, che fa il bozzolo alla rinchiusa Aurelia, finattanto che esca la 

Farfalla ,. Questo concetto risponde al tutto a quello moderno dei mezzi di difesa 

che mettono in opera le larve e le crisalidi di molti insetti. 

(1) Idem, vol. I, pag. 401. 

(2) Idem, vol. II, pag. 290. 

(3) Opere citate, vol. I, pag. 25. 
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Importantissime sono le osservazioni del Vallisneri sul parassitismo di Insetti 

rispetto ad altri Insetti. “ Vengono bene dal di fuora (egli dice (1)), ma in diverso 

modo di quello de’ Vermi, de’ quali adesso parliamo, certi insetti minuti di varie 

spezie che si veggono sovente con meraviglia scappare dalla buccia de’ Pidocchi 

silvestri, de’ bruchi d’ogni sorta, dalle Crisalidi, da’ Bozzoli, dalle Ninfe, e simili di 

maniera diversa. Ma come ciò seguisse, nè il Signor Redi nè Swamerdamio, nè Goe- 

darzio, nè il Lister, nè tanti altri, che gli hanno osservati, e che hanno scritto 

sopra questa difficilissima materia, l'hanno conosciuto. Cioè qualche volta accade che 

un Bruco, o un Verme invece d’incrisalidarsi, o farsi Ninfa; o una Crisalide, o Ninfa 

invece di dar fuora il volatile suo nativo, da fuora per ogni parte del corpicello suo 

una gran quantità di vermetti o di Moscioni, o di Mosche, qualche volta alcuni 

Moscioni, o piccole vespe selvatiche, o altri Insetti carnivori, o divoratori di spezie 

affatto diversa dalla sua, e qualche volta un solo diverso dalla sua spezie. Molti di 

questi ancora s’incrisalidano dentro il divorato animale, ed escono volanti, come 

accade ne’ Pidocchi de’ Cavoli, in qualche Crisalide, o Ninfa benchè in bozzolo, © 

nido alle volte rinchiusa, ma ciò non succede, se prima non le divorano le viscere 

e non si fanno un luogo proprio a tal fine. Questo Fenomeno, che ha stordito i primi 

Filosofi naturali, ed i più diligenti osservatori del tempo nostro, fu da me fortuna- 

tamente scoperto, e spiegato nel mio citato primo dialogo, ecc..... Accenno sola- 

mente, che tutti costoro sono figliuoli carnivori di vari Insetti, i quali, o siano pic- 

ciole macchine, o siano veramente animali guidati da un non sò che, non troppo 

bene comprensibile, che chiamiamo Istinto, vanno furtivamente a deporre l’uovo loro 

sopra, o dentro altri insetti (e qualche volta dentro i bozzoli o nidi) forando loro 

per lo più il dorso, o il ventre, quando vi si gittano immediatamente sopra ed insi- 

nuandosi dentro le semenze sue, come abbiamo detto fanno i Tafani degli Armenti, 

e come fanno tante Moschette e Insetti selvatici in depositar l’uovo dentro o sopra 

le Piante, o dentro o sopra i frutti. Nato il Verme, o i vermi, se sono più uova, 

incominciano a divorare le viscere del miserabile Paziente, per lo più l’uccidono, e 

cresciuti dentro vi si incrisalidano, ed escono poi vittoriosi, e volanti dalla spoglia 

del divorato, che lasciano in abbandono, o alle volte scappano ancora sotto la figura 

di verme o s’incrisalidano altrove ,. 

Queste parole del Vallisneri sembrano scritte oggi e rivelano l’abilità grandis- 

sima dell’osservatore e il giusto criterio del Filosofo naturale, per servirci di una 

espressione antica, nel ragionare intorno ai fatti osservati. 

Anche del merito grandissimo del Vallisneri di aver pel primo chiarito una 

questione così complessa come è quella del parassitismo degli Insetti rispetto ad 

altri insetti, questione che oggi ha tanta importanza anche nel campo pratico della 

lotta dell’uomo contro gli Insetti nocevoli alle piante coltivate, gli storici della zoologia 

tacciono si può dire completamente. 

(1) Dell’origine dei vermi nel corpo umano, Opere citate, vol. I, pag. 121. 
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Si potrebbe domandare come il Vallisneri intendesse la posizione dell’uomo nella 

Natura e i suoi rapporti cogli altri animali. Dalle parole che sono venuto preceden- 

temente riferendo appare qua e là il concetto che il Vallisneri considerava l’uomo 

come un anello, il più elevato, della catena degli esseri, e non come un essere a 

parte retto da leggi speciali. Ciò egli esprime chiaramente colle parole seguenti (1): 

“ Avete sentito, o Signori, come in breve tempo ho scorso tutto il vastissimo Imperio 

della Natura, con qual’ordine è sapientissimamente disposto, e governato, come noi, 

CHE SIAMO I PRIMI, ABBIAMO UN'EVIDENTISSIMA CONNESSIONE, E QUASI DIREI PARENTELA 

CON GLI ULTIMI, E GLI ULTIMI CON NOI, come în tanta varietà d’ Animali vi sieno sempre 

le stesse stessissime universali leggi, e come i gradi gli facciano a poco a poco, e tanto 

insensibilmente differire, che non paiano più quelli, e finalmente, come si passi dolce- 

mente da un genere all’altro, E COME TUTTI SIAMO INDISSOLUBILMENTE PER TANTE PARTI 

INCATENATI A TUTTI , (2). 

Hcco qui espressi in modo formale concetti altamente moderni che mostrano nel 

Vallisneri mente dalle vedute larghe e mente spregiudicata. Queste parole unite a 

quelle della lettera privata, riportata in principio di questo lavoro, intorno all'anima, 

fanno collocare il Vallisneri molto più in alto del Bonnet nella serie dei Naturalisti 

filosofi seguaci dei principii generali del Leibnitz. È strano tuttavia, come già ho 

detto, che mentre tutti parlano del Bonnet (3), nessuno ricordi il Vallisneri che pur 

tuttavia precorse di molto il Bonnet e molti altri per l’ampiezza e, diciamo pure, 

per la modernità, di idee intorno al modo di intendere i viventi ed i loro fenomeni, 

malgrado egli si trovasse in un tempo ed. un ambiente nel quale le discussioni teo- 

logiche e scolastiche avevano ancora molta importanza e molto potevano i loro so- 

stenitori. 

Nelle parole seguenti, in fine, si può trovare accennato il rapporto che corre 

fra lo sviluppo ontogenetico e quello filogenetico, secondo le leggi di Giovanni Miiller 

e di E. Haeckel. “ Sappiamo inoltre (4), che Iddio creò prima tutti gli animali, e 

si riserbò in ultimo a fabbricare la più perfetta di tutte le creature, la più composta, 

la più bella, la più a’ nostri occhi intrigata, e ricoperta, ch'è l'Uomo. Volle che in 

questa sì rinchiudessero tutte le lor perfezioni, e tutti i gradi, che passano, prima, che 

giungano all'ultimo, ma con amore distinto, e con una certa, dirò così, gelosia della 

(1) Dissertazione intorno alla connessione delle cose create, Opere citate, vol. II, pag. 291. 

(2) Seguendo il concetto generale qui espresso il Vallisneri nel suo lavoro ripetutamente men- 

zionato: Istoria della generazione dell'uomo e degli animali (Opere cit., vol. II) istituiva confronti “ fra 

la nascita d'una Pianta e dell'Uomo; dato: il Sistema de’ vermi spermatici e delle uova, fra la nascita 

della Rana e dell'Uomo, fra la nascita delle Mosche, delle Galle e dell'Uomo, fra la generazione 

della Vipera e dell’Uomo, fra la nascita de’ Polli e dell'Uomo, fra la nascita del Bombice o Bacco 

da seta e dell'Uomo, fra la nascita delle Formiche con quella dell’Uomo ,. 

(3) Confronta anche V. Arrora: Un evoluzionista del secolo XVIII, “ Boll. Musei di Zoologia e 

Anat. comp. della R. Università di Genova ,, n. 90, 1900. 

(4) Istoria della generazione dell’uomo e degli animali, Opere citate, vol. II, pag. 109. 
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sua conservazione, e mantenimento, che supera tutte le altre. Troviamo di più, come 

una certa scala di maggiore, e minor lavoro, più, e meno oscuro, e velato ne’ viventi, 

che ci guida, come per mano, a farci conoscere la perfezione dell’uomo, ch'è nel più 

alto grado della suddetta. La struttura delle viscere di tanti animali meno coperta 

ha mostrato agli anatomici del caduto, e del nascente secolo, qual sia quella delle 

nostre mirabilmente ammantate, studiosamente nascoste, e d’un artifizio, se non più 

minuto, almen più occulto, fornite. Sono in tutti le stesse; ma non in tutti la stessa 

pulitezza, nò la stessa gelosa maestria di coprirle ,. 

Ed ancora aggiunge il Vallisneri, o dirò meglio, egli fa dire dai compiacenti 

avversari (mezzo di cui il nostro Autore, come ho accennato in principio di questo 

lavoro, si vale spesso per enunciare le conclusioni sue che allora potevano sembrare 

arrischiate), parlando dell’assurdo disprezzo che taluno ha degli Insetti} e nel non 

voler ammettere che con essi si possa paragonare l’uomo: “ Se non altro, noi ab- 

biamo tutto ciò, che hanno loro, e loro hanno molto del nostro, e finalmente sono, 

o possono essere stati, per così dire, i primi modelli dell’ultimo perfettissimo lavoro, 

ch'è quello del nostro corpo ..... ». “ Non può dunque alcuno, conchiuder possono i 

sottilissimi Avversari, dolersi, nè entrar in collera, se si paragona l’uomo, almeno 

nel principio della generazione, a un verme, anzi se si dice, che sia un vero vetme, 

tantoppiù che allora non abbiamo ancora l’anima ragionevole, che ci distingua dal 

vulgo degli altri inferiori viventi, e quasi nulla più di loro noi siamo ,. 

Nella lettera “ Della vita lunga degli uomini , (1), discutendo “ come possa 

medicamente provarsi, o la cagion ritrovare, per la quale gli Uomini antidiluviani 

ottocento, e mille anni campassero, e di vantaggio ancor, se a Dio piace ,, il Vallisneri 

ha le seguenti parole: 

“ La ragione della lunghezza, e brevità della vita degli animali si è la tenerezza, 

o fragilità, e la resistenza, e durabilità maggiore, o minore delle loro fibre, e de’ 

loro organi, o la struttura, e natura loro così determinata da Dio, acciocchè si con- 

servino ben le spezie, ma non empiano tanto il Mondo, che noiosi, e soverchi rie- 

scano, osservando io, che coloro, che fanno più feti, o più uova in un colpo, e che 

sovente a centinaia si numerano, come nel genere degl’Insetti, vivono poco, e così 

con una certa occulta legge que’, che ne fanno meno, come gli uccelli, edi quadru- 

pedi vivono più degl’Insetti, e fra gli uccelli, e quadrupedi que’, che prole men nu- 

merosa producono, più vivaci sono, ma però con una certa moderazione anch'essi di 

vivere, che sia capace di mantenere la spezie, ma di non empiere troppo il Mondo 

di loro stessi. Ora venghiamo all'uomo. Questo è tra quelli, che moderatamente mol- 

tiplicano, onde moderato, doveva avere ancora il corso di sua vita, altrimenti così 

(1) Opere citate, vol. II, pag. 346. Seconda lettera all’Illustriss. Sign. Abate Girolamo conte Lioni, 

coppiere e bibliotecario di Sua Eminenza il Signor Cardinal Salerno, intorno le produzioni Marine 

che si trovano sui Monti, agli effetti del Diluvio, e all’annosa vita degli Uomini innanzi il medesimo. 
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pieno il Mondo d’uomini diverrebbe, che non sarebbe forse capace per mantenergli. 

K in fatti veggiamo, che non senza provvido consiglio del grande Iddio infieriscono 

ad ogni tanto tempo l’Epidemie, i Contagi, e le Pesti, e si permettono le rabbiose 

guerre, le desolazioni, le stragi, le ruine dell’uman genere per alti e vari fini, fra i 

quali vogliono alcuni Savi di fama non languida, che si noveri anche quello di smi- 

nuire la copia degli uomini, che sovente troppo abonda , ..... Termina il Vallisneri 

così: “ Volle dunque il Sapientissimo Dio (così possono dedurre) porre i termini mo- 

derati al nostro vivere, che in riguardo agli altri animali in generale non è cotanto 

breve. Volle, ch'uno desse luogo all’altro, e che il Mondo riuscisse pieno, ma non 

traboccante di viventi, avendo stabilito ad ognuno quella lunghezza, e brevità di vita, 

che basta, per mantenere, a proporzione dell’abitato, e de’ cibi, popolata la terra ,. 

Il Vallisneri nel discutere la questione sopra menzionata, come soleva fare tutte 

le volte che aveva da mettere in dubbio le tradizioni delle “ Sacre Carte ,, mette in 

bocca, spesso a supposti avversari, le proprie idee, protestando poi la propria igno- 

ranza e il rispetto a ciò che i Santi Padri asserirono. 

“ Apporterò, egli dice, primieramente gli argomenti, che pare a prima vista, che 

rendano inverisimile questa storia, di poi i favorevoli, che può suggerire l’incertezza 

della nostra arte, umiliandomi sempre a quanto attestano le Sacre Carte e i Santi 

Padri approvano ,. 

Discute in seguito, se vi siano state “ regole diverse in partire le età negli an- 

tichi , e se invece di anni solari si dovesse intendere “ anni lunari cioè constanti di 

un mese solo, ed altri volendo, che di tre mesi constassero ,. 

“ Ma in verità, se la fede della Storia Mosaica salvar dobbiamo, che parla chiaro, 

conforme V. S. Illustrissima, e il P. Lettore D. Gio. Antonio Orsato, grande orna- 

mento della Religione Benedettina, gran Teologo, e srande Erudito, a cui l’altr’ieri 

fu meritamente assegnata da’ nostri Eccellentissimi, e prudentissimi Riformatori dello 

Studio la Cattedra di Scrittura Sacra, m'hanno accertato, e con i più gravi Santi 

Padri assicurato, siamo necessitati, a cercar le ragioni, ma non negarlo, non diffon- 

dendomi qui a riferirle, perocchò già a Lei, e a chi non è affatto ospite nella Serit- 

tura Sacra notissime. Lo stesso Burnet (Lib. 2, cap. 3, p. m. 28 e seg.), visionario, 

per altro, celebre, nella sua Telluris historia sacra, eruditamente dimostra con una 

lunga, serie d'autorità, dalla Sacra Scrittura tolte, che gli anni d’allora erano, come 

i nostri ,. 

Se dunque, prosegue il Vallisneri, gli anni del periodo antediluviano erano come 

i nostri e se gli antediluviani erano come noi in tutto e per tutto, “ bisogna credere 

che qualche particolarità in quegli si ritrovasse, che così lungamente vivere gli fa- 

cosse ,. 

“Ma qual’è questa particolarità, che può conforme le leggi Medice e Naturali 

apportarsi, e plausibilmente provarsi, soggiunge con impaziente volontà di sapere il 

mio stimatissimo sig. Abb. Lioni? Hoc opus, hic labor est. Presto si fa, a distrug- 

gere una fabbrica mal fatta, ma non così presto si fa ad inalzarne una migliore ,. 

“ Se col candor mio solito le dicessi, che non la capisco, come ho detto del Di- 

luvio, le direi certamente la verità, mentre basta che ci contentiamo di crederla, e 

di abbassare l’alterezza dei nostri. pensieri. Dirò dunque alcuna cosa con la solita 

protesta, di non impegnarmi a difenderla, facendo ciò solo, per il merito di ubbidirla, 
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non perchè mi persuada in un negozio cotanto oscuro, di esporre ragioni, che tirino 

a sè il suo benigno acconsentimento ,. 

Discute il Vallisneri se l’aria dopo il Diluvio fosse men sana di prima, se i feti 

nelle ovaie delle femmine e i principî della generazione fossero contaminati, se a 

diminuire la vita dell’uomo “ concorse lo spavento e l'orrore dell’anima , degli uo- 

mini salvati nell’Arca e che ciò trasmettendosi ai discendenti venisse a “ viziare 

anche i principî della generazione ,, se i primi Padri fossero più forti per essere più 

vicini al loro principio, se “le frutta, l’erbe e le: grana tornaro col tempo, come 

prima , e conchiude che le “ Età dopo il diluvio furono come le presenti ,. Parla in 

fine di coloro i qualî asseriscono che l’accorciamento dell'a vita dopo il diluvio è da 

interpretarsi “ um nuovo castigo dello sdegnato Signore , e che nella vita più lunga 

dei primi Padri si debba ricercare una. ragion morale. Il Vallisneri conchiude: 

“ Eeco in poche parole i miei sinceri, e rispettosissimi sentimenti, detti per ubbi- 

dirla, e senza nè punto, nè poco obbligarmi nè meno a questi difendere, lasciando 

ognuno riverentemente nella Sentenza: sua ,. 

Il Vallisneri dopo: avere nella lettera di cui ho qui riferito alcuni punti, con 

abilità grandissima messo in evidenza l’assurdità delle asserzioni’ antiche dei Santi 

Padri e delle Sacre. Scritture senza prestare il fianco alla censura delli Eccellentis- 

simi e Prudentissimi, come egli li chiama, Riformatori dello Studio, e dopo avere 

con fina arte oratoria: esposte; senza dar nell'occhio, le sue proprie idee, chiude la 

lettera stessa con: alcuni’ concetti che dimostrano come rettamente ed altamente sen- 

tisse il compito del ricercatore dei fenomeni’ della natura, e come la sua mente ri- 

manesse limpida e serena e sapesse innalzarsi sopra le nebbie delle discussioni teo- 

logiche e scolastiche del’ suo tempo. 

“ Un buon filosofo, egli dice, deve leggendo sospettare di tutto, nè troppo alle 

opinioni; bencliè antiche; e comunemente abbracciate abbandonarsi, essendo la cautela 

speculatrice della verità, e: questa è figliuola del tempo, dell’osservazione, e dell’espe- 

rienza. Sono i nervi; e le membra: della sapienza il':temerariamente non credere, come 

volle Epicarmo; e: lo» stesso nostro Ippocrate: c'insegnò, nil contemnendum temere, nil 

credendum. Non dovrei dunque per avventura parertroppo ardito, a dubitare sempre 

di: tutto, e. non dovrei rendermi odioso, se in questa oscurissima Quistione non 

sèguito sinora con piede. certo Sistema: alcuno. Chi lia: mente: non servile, e un cuore 

da vero naturale Filosofo non resterà punto scandalezzato di questa mia esitanza, 

loderà i miei? timori; e» cerclierà, meco muove. maniere per. rinvenire la verità. Sa 

ognuno, che non bisogna da. poche e particolari osservazioni: voler cavare nuovi Si- 

stemi, nè da» fatti! miracolosi spiegare i fenomeni ordinari della Natura ,. 

Ho creduto utile di riferire i brani sopradetti della lettera del Vallisneri’ con 

alcune: considerazioni; affinchè le parole del Vallisneri che si riferiscono al crescere 

in numero dei viventi e in. particolar modo delliuomo: in rapporto coll’ampiezza dei 

luoghi: e colla; quantità del’ nutrimento, e: quelle che dànno alla presenza delle epi- 

demie. e. delle. guerre liinterpretazione: di un freno necessario all’accrescimento nume- 

rito degli.uomini, potessero venir interpretate al loro giusto valore, pure essendo direi 

affogate. entro. ad? un: pelàgo di discussioni’ teologiche: e: scolastiche. 

Pare a: me; e_credo. che: là: cosa; riuscirà. manifesta a tutti; clie le parole del 

Vallisneri; non: soltanto profilino, ma. esprimano: nettamente il' concetto fondamentalè 
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dei principî che il Malthus ha esposto nel suo famoso libro “ Essui sur Ze principe 

de la' Population , (1). 

Ricordo qui alcuni punti fra i principali delle teorie del Malthus: 

“ Les plantes et les animaux suivent leur instinet, sans étre arretés par la pré- 

voyance: des besoins qu’éprouvera leur progéniture. Le défaut de place e de nhourri- 

ture detruit, dans ces deux règnes, ce qui naît au-delà des limites assignées è chaque 

espèce , (pag. 6). 

“ ... lorsque la population n'est arrétée par aucun obstacle, elle va doublant tout 

les vingt-cinq ans, et eroît de période en' période selon une progression géometrique , 

(pag. 8). 

“« ...les moyens' de subsistance, dans: les circonstances les plus favorables è l’in- 

dustrie, ne peuvent jamais augmenter plus rapidement que selon une progression 

aritlimétique , (pag. 10). 

“ ... Les obstacles destructifs qui s'opposent à la population sont d’une nature très 

variée. Ils renferment toutes les causes' qui tenderit de quelque manière è abréger la 

durée: naturelle de la vie humaine par le vice où par le malheur. Ainsi on peut 

ranger sous'ce' chef toutes les occupations malsaines, les travaux rides où’ excessifs 

et qui exposent è l’inclémence des saisons, l’extrèéme pauvreté, la mauvaise' noutti- 

ture des enfants, l’insalubrité des grandes villes; les: excès de tout getire; toutes les 

espèces de maladies et d’épidémies, la querre, la peste, la famine , (pag. 14). 

“ ...0n a généralement considéré les maladies comme des chaàtiments inévitables 

infligés par la Providence; mais ily aurait peut-étre de bonnes raisons d’envisager 

une grande partie de ces maux comme une indication de la violation de quelque loi 

de la nature , (pag. 468). 

(1) Tradotto dall'inglese da P. e G. Prevosr. Parigi, Guillaumin,: 1845: È noto: che Tommaso 

Roberto Malthus nacque il 14 febbraio 1766 a Rookery presso Dorking. All’età di 18 anni entrò 

nel Collegio di Gesù a Cambridge: compiè i suoi studi nel 1788 ed entrò negli ordini religiosi e 

come vicario resse una parrocchia del vicinato: Suo padre, Daniele Malthus, erà ammiratore e 

seguace delle idee di. William. Gochwin, le quali sentivano: l’influenza» degli scritti di. Rousseau, di 

Helvetius, del Barone di Holbach. “ Thomas Robert ,, dice Carlo Comte nelle sue Notizie sulla vita 

e sui lavori di Malthus (Op. cit.), “ è qui l’étude de l’histoire et de l’économie politique avait appris 
que: si les souvernements'contribuent è rendre les hommes viciéux et misérables, l’ignorance et la 

dégradation des: classes:inférieures: concourenti puissamment, de leur còté, soit è former; soit à main-> 

tenir les mauvais. gouvernements, était loin de se faire illusion sur les résultats qu'on pouvait 

attendre des réformes politiques. Cette divergence d’opinions entre le père et le fils donna nais- 

sance à' plus d'une controverse, et’ contribua, sans doute, è affermer dans l’esprit du dernier les idées 

qui bientòt après:rendirent son nom célèbre;,non seulement. dans. son pays, mais chez toutes. les 

nations éclairées ,. 

La prima edizione del famoso libro di Malthus venne pubblicata nell’anno 1798. Dice il Malthus 

stesso mella prefàzione alla seconda edizione (1803): “ En me livrant'à ces recherches, je m’apergus 

qu'on avait beaucoup plus fait en'icergente; que je:me l’imaginais‘à' l’épogue où je publiaî/la' première 

édition de.mon:Essai. La misère. eti le. malheur causés par un accroissement de population trop: 

rapide avaient été vus distinctement; et de violents remèdes è ces maux avaient été indiqués, dès 

le temps de Platon et d’Aristote. Très récemment ce sujet a été traité par quelques économistes 
ffancais; par Montesquieu occasionnellement et'parmiles éerivains anglaîs, par Frànklin, SirJ. Stewart, 

M. Arthur Young et M. Townsend..... Il restait toutefois beaucoup è faire. Indépendamment de la 

comparaison entre l’accroissement de la population et celui de la nourriture, qui n’avait pas été 

exposée peut-ètre avec assez de force et de précision..... ,. 
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A questo punto anche la mente del Malthus fu scossa da qualche dubbio teolo- 

gico ed uscì nel ragionamento seguente che non manca di ingegnosità e sottigliezza ... 

ma che, a dire il vero, non ha altri pregi. 

“ Tout nous porte à croire que l’intention du Créateur a été de peupler la terre; 

mais il paraît que ce but ne pouvait étre atteint qu'en donnant è la population un 

aceroissement plus rapide qu’aux subsistances. Et puisque la loi d’accroissement que 

nous avons reconnue n'a pas répandu les hommes trop rapidement sur la face du 

globe, il est assez évident qu’elle n’est pas disproportionnée è son objet. Le besoin 

de subsistances ne serait point assez pressant et ne donnerait pas assez de dévelop- 

pement aux facultés humaines, si la tendance qu’a la population è croitre rapide- 

ment sans mesure n’en augmentait l’intensité. Si ces deux quantités, la population 

et les subsistances, croissaient dans le méme rapport, je ne vois pas quel motif 

aurait pu vaincre la paresse naturelle de l'homme et l’engager è étendre la culture , 

(pag. 473). 

Il lettore dotto in teologia troverà certamente in queste parole del Malthus largo 

campo a discussione: il lettore non dotto in teologia, dopo aver ammirato (!) l’accordo 

dei teologi intorno alle ragioni dell’opera del Creatore, dirà probabilmente col Val- 

lisneri in un caso analogo: “ non voglio mettere la falce nella messe altrui, conten- 

tandomi, parlar da Medico e da naturale Filosofo ,. 

Molto bella ed interessante è la dissertazione del Vallisneri “ intorno gli effetti 

del diluvio ,, (1). Egli accoglie le idee del Fracastoro e del Leibnitz per spiegare la 

presenza dei resti di animali marini sui monti, quantunque la spiegazione del Leibnitz 

che le acque del mare che ricoprivano i monti si siano fatto un passaggio per en- 

trare negli abissi del globo lo preoccupi assai e in fondo non lo convinca. Egli discute 

a lungo le idee teologiche e in ciò troppo lunga cosa sarebbe il seguirlo qui. Ricordo 

tuttavia qualche punto: “ Volle allora Domeneddio castigar gli Uomini, non rove- 

sciare co piedi in su tutta la Terra. Sono lusinghe d’ingegni bizzarri, e creatori, il 

fingere la suddetta avanti il diluvio tutta piana, più bella, più amena, più ricca di 

quello che ora si vede. Il Mondo adesso è così bello, e con tant'ammiranda propor- 

zione disposto, che non possiamo immaginare (se non per formare Romanzi) una cosa 

più perfetta, più maestosa, e d’artifizi più nobili, e più ingegnosi ripiena ,. 

“ Veggiamo le stesse piante, e l’erbe stesse, ch’erano già. avanti il diluvio, ver- 

deggiare sopra la Terra (non essendosi nulla perduto del creato; nè nulla creato di 

nuovo)..... Sò che dicono alcuni, fra quali l’ chiarissimo Wodward, che ogni cosa si 

restituì alla prima sua sede..... Ma ciò non corrisponde giammai a quanto scritto, e 

dettato avea, dello stritolamento, e sbarbicamento di tutto, e confusione, e sovver- 

sione infinita, immensa, terribilissima. Conciossiacosachè, se tutto dovea tornare, come 

nella Creazione fu fatto, o almeno, com'era avanti l’ diluvio, vi voleva anche l’onni- 

potente comando di chi la formò, onde vogliamo fargli fare un miracolo per nostro 

(1) Opere citate, vol. II, pag. 821. 
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capriccio, e solamente per sostenere il conceputo sistema, o l'ipotesi immaginata, 

cioè vogliamo che faccia una nuova Creazione, se non in quanto alla materia, almeno 

in quanto alla forma, o figura, che primiera dovea ricevere la Terra..... Soddisfac- 

ciamo dunque per avventura meglio a tutto, nel far fascio di tanti miracoli, dicendo 

che il Mondo restò poco più, poco meno, come prima, avendo ne’ suoi paesi, e ne’ 

siti suoi lasciate le piante, ed essendo bastato a Domeneddio, che le acque sfogas- 

sero la giusta sua ira contra i peccatori viventi ,. 

“ Tutto è seguito dal principio del Mondo fino al presente nelle cose Fisiche, e 

Naturali con leggi così ordinate dall’Altissimo ..... ,. 

“ Vi sono certe questioni miste di sacro, e di profano, delle quali quanto più 

si parla, tanto meno s'intende, e che a mio giudizio non si decideranno giammai, 

perchè dipendono dalle Storie involte con Misteri, o da Misteri avviluppati con le 

Storie: e pure si fanno lecito alcuni di voler accordare il sovranaturale col naturale, 

e interpretare, e fingere, ciò che il loro intendimento stima probabile, il quale poi 

posto alla bilancia, si trova tanto lontano dal giusto peso della verità, quanto il pos- 

sibile dall’impossibile. Pensano, che così abbia fatto Iddio, come loro farebbono, e a 

tanto arriva la loro arroganza, che fabbricano, distruggono e rifanno il Mondo a lor 

modo, formando idee, dirò con Averroe, simili alle canzoni de’ Poeti, e alle voci de’ 

Musici. Contentiamoci, o mio Signore, di pensar bassamente, di non immaginare stra- 

vagantissime stravaganze delle passate cose in questa nostra Terra, e prendiamo 

piuttosto il modello dello stato della presente, e da ciò, che ora accade, non da ciò che 

possa essere accaduto, o accadere potrebbe, perchè entriamo subito nelle finzioni, e 

perchè non riflettiamo che le Opere di Dio sono sempre le stesse, Sante, Maravi- 

gliose, Incomprensibili, Eterne, e lo saranno immutabili fino al finire de’ Secoli ,. 

Le parole ora citate del Vallisneri sono come la conclusione di un lungo ragio- 

namento nel quale discute i fenomeni di modificazione lenta della superficie terrestre, 

corroborando il suo discorso con fatti da lui osservati nei suoi viaggi in Italia. 

Non vi è certamente chi non veda l’importanza della conclusione del Vallisneri 

e come egli sia convinto sostenitore della azione delle cause attuali, come venne 

detto oltre ad un secolo dopo, per spiegare i mutamenti successivi della superficie ter- 

restre. Il Vallisneri aveva chiaro alla mente il concetto che, come è noto, venne svolto 

in tempi a noi vicini dal Leyell, in opposizione alla teoria dei cataclismi sostenuta 

da Élie de Beaumont e dal Cuvier. 

Come conclusione delle idee del Vallisneri intorno al Diluvio Universale, ricor- 

derò ancora le parole seguenti, sulle quali pare a me aleggi anche un senso di finis- 

simo umorismo: 

“ Che la tremenda Opera del Diluvio Universale, conforme viene da Mosè de- 

scritto, e dell’andar gli animali fino dal gelido Settentrione, e dalle Plaghe più ardenti 

alla Grand’Arca, dello stare pacifici fra di loro, dell'essere capace non solo del 

maschio, e della femmina d’ognuno, ma del cibo loro per tanto tempo, che viene dal 

Padre Kircher fino a un anno solare esteso; quest’essersi mantenuta in uno scom- 

piglio sì tremendo d’acque, così egregiamente equilibrata, con un peso sì sterminato 

di tanti animali, sè moventi, e tutti a lor modo; quel non aver urtato mai ne’ Monti, 

o negli Scogli, senza timone, senza remi, senza vele; quell’essersi così esattamente 

fermata sul solo Monte Ararat, dov'era allora una bella pianura, mentre essendo gli 
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altri Monti d’erti, e d’acuti ciglioni armati, o almen disuguali, o stretti, si sarebbe 

rovesciata, o spezzata; quell’essere ritornata col ramo d’Olivo in bocca la Colomba 

apportatrice di pace, e quell’essere in fine di nuovo pacificamente usciti tutti gli 

animali, e andati tutti 

Taciti, e cheti senza compagnia 

alle loro lontanissime contrade, e molte al di là dei Mari (1) nelle isole più solitarie, 

e rimote, e in altri luoghi, che non si trova la via; sono tutti un fascio di miracoli, 

che capir non possiamo, nè capiremo giammai, se non abbassiamo l’alterezza de’ 

nostri pensieri al potere, e al volere dell’onnipotente braccio di Dio, tutto credendo, 

e la sua infinita sapienza, bontà, e potenza adorando ,. 

(1) Im una lettera seritta dal Vallisneri al suo amico Abate Antonio Conti (Opere citate, vol. III, 

pag. 576), parlando dell'A? dell'America dice: © L’Ai (secondo il Maregravio) Animal est ignavissimum 

et ad incessum plane ineptum, lo che si accorda meglio con ciò che mi scrivete, che dovendosi costui 

portare dall'America all’Arca di Noè, vi sarebbero scorsi 6000 anni. S'io sapeva questa bella eru- 

dizione, l’aggiungevo nel mio trattatello del Diluvio, dove ho imbrogliato molto le carte al Padre 

Kirchero, ed ai Filosofi di lunga roba, perchè solamente per raccogliere gli Insetti del Mondo 

vecchio, e del Mondo nuovo, vi voleva un’altr’Arca, se dovevano seco avere il suo cibo; ma perchè 

credevano che dopo il Diluvio dovessero tornare a nascere dalla putredine, gli bandirono dall’Arca. 
Oh gran bontade degli antichi Eroi ;. 
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La deviazione che in tempi geologicamente recenti ha subìto il corso del Tanaro, 

impegnandolo, al disotto di Bra, nella valle che attualmente percorre sino alla sua 

foce, ha distinto in quella parte del Subappennino piemontese, che dal pendìo set- 

tentrionale dell’Appennino ligure si stende sino a costeggiare il Po da Moncalieri 

a Valenza, due regioni: le Langhe, cioè, a mezzogiorno, sulla vegetazione delle quali 

mancano sino ad oggi ricerche sufficienti anche ad un semplice abbozzo fitostatico, 

ed a settentrione quella contrada compresa fra il Tanaro ed il Po, ad orografia assai 

complicata, che abbraccia coi colli di Bra e di Torino, una larga porzione dell’Asti- 

giano e del Monferrato; e che, discretamente esplorata dal punto di vista botanico, 

si presta a ricerche sull’origine della flora molto interessante che la riveste. La storia 

geologica di questo paese è nota. Verso la metà del miocene dal mare che occupava 

la valle padana emerse, in dipendenza di cause che sono tutt’ora oggetto di discus- 

sione, l’attuale catena di colline che da Moncalieri a Valenza costituisce la spina 

dorsale di tutto il sistema. Successivamente, mentre il ripido versante settentrionale 

permetteva una scarsa sedimentazione dei terreni di formazione posteriore, i quali 

del resto furono in parte abrasi, in parte ricoperti dalle alluvioni glaciali, sul pendio 

meridionale si accumularono i banchi depositatisi nei periodi successivi del terziario, 

‘costituendo tutta l’attuale regione che si stende sino alla sponda sinistra del Tanaro. 

Le precipitazioni atmosferiche abbondantissime, colle quali si chiuse il pliocene e che 

continuarono durante tutto il quaternario, erosero poi più o meno profondamente 

questi terreni di natura clastica e quindi poco resistenti, diminuendone notevolmente 

l’altezza sul livello del mare, mettendo a nudo in serie continua tutti i piani del 

terziario ed offrendo così alla vegetazione substrati varii prodotti dal disgregarsi di 

differenti materiali assai diversamente combinati. 

Parallelamente a questa evoluzione geologica e rispecchiando le condizioni di 

ambiente succedentisi, comparvero nel distretto botanico in questione parecchie flore 

distinte, tanto che la vegetazione odierna che, in stazioni particolarmente favorevoli, 

Serie II. Tom. LV. O) 
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ne conserva i relitti e in certo qual modo le riassume, si presenta molto ricca di 

forme e varia di aspetto. Allo studio di questo complesso ed interessante ordine di 

fenomeni io mi sono applicato da alcuni anni, dietro consiglio del mio Maestro, il 

prof. 0. Mattirolo, che ringrazio qui del suggerimento e degli aiuti con cui volle ap- 

poggiarlo: e pubblico ora le conclusioni relative alla vegetazione dei colli di Torino, 

la parte meglio esplorata di tutto il territorio (1). 

E dell'intero distretto botanico del Subappennino piemontese la Collina torinese 

propriamente detta è certo la porzione più perfettamente delimitata, tanto da potere 

legittimamente essere studiata da sola. Situata infatti all'estremità Ovest della re- 

gione, è circondata da tre lati dai terreni di recente formazione della pianura del 

Po e di quella di Villanova e ad oriente separata dal resto del sistema da una linea 

ideale che congiunga le estremità occidentali dei due affioramenti Liguriani di La- 

vriano e di Marmorito; a partir dalla quale i terreni della collina assumono, proce- 

dendo verso ovest, pel prevalere dei materiali ciottolosi e sabbiosi, il caratteristico 

facies di depositi di spiaggia quasi generale nei colli torinesi, la cui orografia si fa 

conseguentemente più aspra, più elevata, di tipo insomma più spiccatamente montano. 

Tale confine del resto, che sta di poco ad ovest dei colli di Cocconato, corrisponde 

all’incontrarsi di due opposti e profondi valloni, nei quali corre oggi la strada pro- 

vinciale da Chivasso ad Asti e passava un giorno quella romana collegante Asti 

stesso con Industria, importante centro di popolazione prossimo all’attuale Monteu 

da Po (2). 

Inteso così, il gruppo collinoso di Torino ha un contorno grossolanamente trian- 

golare e, per tre versanti, guarda rispettivamente la pianura del Po,i colli di Coc- 

conato ed il piano di Villanova, molto ripido il primo, più dolce ed assai esteso 

l’ultimo. Di questa profonda differenza fra i due pendìi nord-ovest e sud-est oppo- 

nentisi si risente naturalmente tutta l’orografia della contrada, tanto più che il primo 

è per intero costituito da aspri terreni elveziani, il secondo nella sua parte inferiore 

consta unicamente di affioramenti pliocenici; e, mentre le vallette che scendono alla 

pianura padana sono molto hrevi e per lo più diritte, le opposte hanno lunghezza 

assai maggiore e mutano assai di larghezza e di direzione, a seconda dei terreni che 

attraversano. I rivi poi che ne occupano il fondo, asciutti o quasi per alcuni mesi 

dell’anno, non bastando le scarse sorgenti dei colli a mantenere una rete idrografica 

superficiale permanente, nell'occasione delle pioggie primaverili ed autunnali possono 

(1) Cfr. oltre alle Flore Generali d’Italia: ALtioni C., Flora Pedemontana. Torino, 1785. — Lavs F., 

Stationes plantarum Pedemontii indigenarum. Torino, 1801. — Baners I. B., Flora Taurinensis. Torino, 

1806. — Pastore F., Storia dì Soperga. Torino, 1809 (Contiene in Appendice un elenco di piante). 

— Re G. F., Flora Torinese. Torino, 1825. — Corna L., Herbarium Pedemontanum. Torino, 1833-37. 

— Zoumaenini A. M., Flora Pedemontana. Torino, 1849. — Camisora G., Mlora Astese. Asti, 1854. 

Soperga e la sua Ferrovia Funicolare, Torino, 1885 (Contiene una enumerazione delle piante più 

notevoli scritta dal Prof. 0. Mattirolo). — MartIRoLo O., IMustrazione di un erbario del Colle di Soperga 

(© Atti dell’Acc. d. Scienze di Torino ,. Vol. XXVIII. Torino, 1898). 

Ho potuto poi, in aggiunta agli appunti ed alle collezioni personali, valermi della ricca rac- 

colta di piante della Collina conservate nell’Erbario Pedemontano dell'Istituto Botanico di Torino, 

e di numerose note manoscritte del Direttore Prof. O. Mattirolo e del Conservatore sig. E. Ferrari. 

(2) Estremità SW. dei Colli Torinesi: Moncalieri, Long. occ. da Roma 49.46, Lat. 45°. Estre- 

mità NE: Lavriano, Long. occ. 4°.27, Lat. 45°.9. 
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gonfiarsi notevolmente, ed in tal caso, sia per la loro violenza, sia per l'abbondante 

materiale detritico che trascinano, diventano un attivissimo agente d’erosione, al quale 

i terreni poco consistenti dei colli offrono una scarsa resistenza. 

Del resto la linea di displuvio corre da Moncalieri a Casalborgone sviluppandosi 

per una trentina di chilometri con direzione da nord-est a sud-ovest ed elevazione 

sempre notevole sul sottostante piano del Po. Mentre infatti, seguendo le sponde del 

fiume che Îambisce il piede delle colline, sì rilevano le quote altimetriche: Monca- 

lieri m. 226 s.1. d. M., Torino m. 219, S. Mauro m. 211, Gassino m. 202, Chivasso 

m. 183: percorrendo la cresta da occidente ad oriente si trova M. Calvo m. 592, 

Strada di Revigliasco, punto più elevato, m. 571, Bric della Maddalena m. 706, Torre 

dell’Eremo e strada m. 622, Brie Torre Rotonda m. 622, Strada di Chieri punto più 

elevato m. 507, Torre del Pino m. 600, Bric Barletta m. 504, Monte Cervet m. 552, 

Monte Aman m. 603, Bric del Duca m. 671, Strada da Sassi a Baldissero punto più 

elevato m. 620, Soperga m. 654, Bric Pietra forata m. 594, Bric Carlvè m. 536, 

Bric S. Croce m. 506, Bric Porassa m. 476, Strada Gassino-Baldissero punto più ele- 

vato m. 460, Strada Gassino-Moriondo, idem, m. 475, Bric Martina m. 536, Bric del 

Vay m. 583, Strada Chivasso-Asti, punto più elevato, m. 350. 

I passi che incidono questa regolare anticlinale in corrispondenza di Reaglie e 

di Gassino la dividono in tre gruppi collinosi bene individuati: il primo o della Mad- 

dalena fronteggiante direttamente Torino e sovrastante al corso del Po tra le foci 

del Chisone e della Dora Riparia; il secondo o di Soperga, suddiviso a sua volta in 

due nodi secondarii, verso l’esterno il colle di Soperga, internamente, e separato dal 

primo dal decorso della strada Sassi-Baldissero, il gruppo dei colli di Cordova e Bar- 

dassano, il terzo o di S. Genesio, prospiciente a Chivasso. In corrispondenza di quest’ul- 

timo poi, dalla catena principale si stacca una anticlinale secondaria, che prolungan- 

dosi verso l'interno del sistema, in direzione da nord-ovest a sud-est per una quindicina 

di chilometri e mantenendo una elevazione notevole: Bric Turniola m. 551 s. 1. d. M., 

Bric del Cerro m. 501, viene a costituire le alture di Berzano m. 410, di Cinzano 

m. 490, di Albugnano m. 549, quarto nodo collinoso della regione, declinante anch'esso 

lentamente verso Chieri. Un'idea riassuntiva del resto ed esatta dell'estensione e della 

natura orografica dei due opposti versanti dei colli torinesi può essere fornita dal- 

l’esame dei profili annessi alla carta geologica del Sacco (1), alla quale s’intendono 

riferite tutte le indicazioni topografiche e geologiche del presente lavoro. 

Alla configurazione molto varia del distretto botanico in studio, corrisponde poi, 

come ho già accennato, una costituzione geologica assai complessa. Il materiale ciot- 

toloso ad elementi più o meno voluminosi, le argille, Ie sabbie, sia disgregate, sia 

più o meno compattamente cementate rispettivamente in banchi conglomeratici, mar- 

nosi o mollassici, si associano si può dire sempre, ma in proporzioni molto varie, nel 

costituire i terreni che furono riferiti ai varii piani del terziario. E se, dal punto di 

vista chimico, il processo di formazione e la natura litologica dei terreni della re- 

gione lasciano presupporre notevole e generale la quantità di calcare in essi conte- 

nuta, è per l’incontro prevedibile una grande varietà nello stato di aggregazione 

(1) Sacco F., I terreni terziarii del Piemonte e della Liguria Settentrionale. Colli Torinesi, 1888. Parte 

geologica. Scala 1:25.000. 
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meccanica dei terreni stessi e nelle condizioni fisiche che ne dipendono. Non m'è 

perciò sembrato inutile uno studio piuttosto minuto di questo particolare, nè il rias- 

sumerne qui le conclusioni prima di entrare nella discussione sull’importanza del 

fattore edafico nella distribuzione delle specie costituenti la flora che è oggetto delle 

mie ricerche. 

Sulle proprietà fisico-meccaniche del terreno sabbioso-calcareo od argilloso e sulle 

modificazioni di tali proprietà per la loro miscela con materiali ciottolosi si possono 

attingere dati esatti dalle ricerche di Vallot {1), il quale, caso per caso, ha studiato 

capillarità, igroscopicità, permeabilità e resistenza al disseccamento. 

Per quanto si riferisce alla capillarità, nella sabbia calcarea egli l’ha trovata 

molto considerevole e rapida, tanto che, data un'importante evaporazione, l’acqua 

verrà rapidamente sostituita ed il terreno rimarrà fresco per un certo tempo. Esau- 

rite però in breve le riserve sotterranee, la sabbia calcarea perderà in poco tempo 

tutta la sua umidità e costituirà una delle stazioni più secche. All’incontro, l'argilla 

assorbe acqua abbondantemente — almeno due o tre volte più del terreno sabbioso 

— ma adagio e dà luogo a stazioni permanentemente fresche. Per la presenza poi di 

materiali ciottolosi, nel terreno argilloso l’assorbimento delle riserve inferiori di umi- 

dità si effettua meno rapidamente che nei terreni non pietrosi, e conseguentemente 

il disseccamento si fa ancora più difficile; in un terreno sabbioso invece le pietre 

favoriscono la capillarità. 

Lo stesso antagonismo si manifesta per rispetto alla igroscopicità ed alla possi- 

bilità quindi di utilizzare la umidità atmosferica: quella della sabbia calcarea rag- 

giunge un massimo del 30 °/, quella delle sabbie argillose fra il 40°) ed il 60 °/ 

e può anche essere più elevata se la sabbia si riduce di molto. La presenza di pietre 

aumenta il fenomeno igroscopico in una proporzione che è massima per l’argila e 

minima per la sabbia. 

In fatto di permeabilità è da notarsi come massima quella della sabbia calcarea: 

nell’argilla pure essendo in ogni caso mediocre, sta in rapporto inverso col grado di 

imbibizione. La presenza di pietre aumenta la permeabilità in ogni caso e massima- 

mente nei terreni argillosi che ne riescono meno stipati. 

L’evaporazione infine sta in rapporto diretto colla igroscopicità e, mentre per 

terreni argillosi non esporta mai completamente l’acqua, raggiunge per le sabbie il 

disseccamento totale. Uno studio esauriente del grado di disseccamento possibile per 

ogni terra prova inoltre che l’argilla forma un terreno tanto più umido quanto più è 

pietroso, contrariamente a quanto si verifica nel caso della sabbia. 

Ciò premesso, iniziando l’esame degli affioramenti terziarii, osservo che il Ligu- 

riano (2), il più antico che sia rappresentato nel Subappennino Piemontese, e che nei 

(1) Vanor J., Recherches physico-chimiques sur la terre végétale. Paris, 1883. 

(2) Per tutti i particolari seguenti sulla distribuzione e natura litologica degli affioramenti dei 

varii piani del Terziario sui Colli Torinesi, cfr. Sacco F., IZ bacino terziario e quaternario del Pie- 

monte. Milano, 1889-90. In., Geologia applicata del bacino terziario e quaternario del Piemonte (“ Bol- 

lettino del R. Comitato Geologico ,, anno 1890, nn. 3, 4. Roma). — Parona C. F., ZI terreno. Nozioni 
di Geologia dinamica, storica ed agraria (£ Nuova Encicl. Agraria ,, P. Ill). Torino, 1898. — Vae- 

ciLio F., La Collina di Torino in rapporto alle Alpi, all’'Appennino ed alla pianura del Po. Torino, 1898. 

Questo e gli altri lavori geologici citati più oltre mi furono gentilmente comunicati dal professore 

C. F. Parona, al quale m'è grato esprimere qui la più viva riconoscenza. 
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colli torinesi compare soltanto presso il loro confine orientale con un affioramento 

poco esteso ed irregolarmente triangolare a Lavriano ed un altro fra Cocconato e 

Marmorito, consta di argille scagliose gialle, brune, verdastre, intercalate da banchi 

di calcare alberese; questo facilmente disgregabile alla superficie ed abbandonante un 

residuo spiccatamente argilloso, quelle poco compatte, impermeabili, indurite e scre- 

polate durante la siccità, trasformate dalla pioggia in un fango tenace. L’acqua le 

impregna in modo superficialissimo e dà quindi difficilmente luogo a sorgenti; la mo- 

bilità del suolo, in perpetuo rimaneggiamento, non permette lo stabilirsi di una vege- 

tazione continua che lo protegga da un eccesso di riscaldamento e di irradiazione; 

infine i numerosi rigagnoli, che durante le pioggie coprono di una rete questi terreni, 

costituenti per lo più dei fondi pianeggianti di valle, asportano qua e là l’argilla, 

lasciando larghe chiazze sabbiose e ghiaiose; cosicchè quantunque non manchino in 

dipendenza di qualche piccola falda acquea o di altre condizioni localmente favorevoli 

all’esercitarsi dell’alto potere igroscopico dell’argilla, stazioni circoscritte dotate di 

un certo grado di umidità permanente, l’assieme dei terreni liguriani offre alla vege- 

tazione le condizioni di una quasi assoluta aridità. Circostanze d'ambiente che si ripe- 

tono in corrispondenza degli affioramenti del Bartoniano, limitati, nella regione in 

studio, ad una stretta zona a mezzogiorno di Gassino e costituiti da banchi calcarei 

molto compatti alternati con strati ghiaiosi, arenacei ed anche marnosi. 

Degni di maggiore considerazione per l’estensione loro sono invece i terreni ri- 

feribili al Tongriano: alcuni strati cioè segnalati nel vallone di S. Genesio, un affio- 

ramento abbastanza notevole che circonda la zona Liguriana di Marmorito, apparendo 

specialmente al nord di essa coi caratteristici conglomerati, e finalmente la bella elis- 

soide che accerchia quasi completamente l’affioramento Bartoniano di Gassino. Il ca- 

rattere predominante di questa formazione è la potenza e lo sviluppo dei suoi banchi 

conglomeratici, i quali constano di elementi di natura svariatissima bensì, ma con 

predominio di ciottoli calcari: fra di essi sono poi intercalati strati arenaceo-marnosi 

pure assai compatti, tanto che dove il Tongriano predomina, il paesaggio è ordina- 

riamente alpestre, con valloni profondi e dirupati, per lo più aridi, ma talora anche 

con fonti perenni e stillicidi alimentati da piccoli veli acquei stabilitisi per l’interpo- 

sizione di banchi relativamente impermeabili fra terreni porosi. Per rapporto al suolo 

cui dà origine, il Tongriano, finchè è compatto, offre una stazione secca; ma la pro- 

lungata azione degli agenti atmosferici, disgregandone i ciottoli, il calcare dei quali 

è asportato a poco a poco sotto forma di bicarbonato solubile, mentre in sito rimane 

un deposito argilloso, e riducendo in polvere minuta i banchi marnosi, dà luogo alla 

formazione di lembi di terreno poco permeabile e capace di conservare permanente- 

mente un certo grado di umidità, i quali costituiscono un substrato affatto diverso 

per le sue proprietà dalla roccia primitiva e tutt'ora sottostante, sino a che esage- 

randosi la disgregazione dei fianchi delle colline, anche pel diradarsi della vegetazione 

in seguito ad uno sfruttamento poco giudizioso, i franamenti si succedono sempre 

più numerosi ed importanti. Allora l’argilla, che la lenta infiltrazione, la quale disciolse 

il carbonato di calcio, aveva lasciato in sito nel compatto suolo primitivo, viene tras- 

portata attraverso i larghi meati del terreno così rimaneggiato e ricco in materiali 

grossolani, dall’acqua che lo compenetra da ogni parte, ed un substrato permeabilissimo 

ed arido, una volta che venga abbandonato dall’acqua, si sostituisce al suolo argilloso. 
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Una successione analoga di circostanze, accompagnata da una composizione lito- 

logica quantitativamente diversa, determina il formarsi in corrispondenza dell’affio- 

rare dell’Aquitaniano, di terreni per lo più permanentemente freschi. I ciottoli molto 

numerosi di calcare alberese compaiono anche in questo caso misti a ciottoli di ser- 

pentino: d’altra parte i banchi che li includono sono costituiti da marne talora 

alquanto sabbiose, ma più spesso quasi pure. La cementazione di tutto l’assieme, 

sebbene assai notevole, è però lontana dal dar luogo a scogliere aspre e consistenti 

come quelle del Tongriano, tanto che l’azione degradatoria degli agenti atmosferici 

ha più forte e più rapida presa ed il terriccio che si ferma ha una maggiore potenza 

ed è pochissimo permeabile per la molta argilla che contiene. Il predominio di 

quest'ultima è anzi tale ed il materiale ciottoloso corrispondentemente così scarso, 

che, nei terreni franosi, solo eccezionalmente vengono a formarsi lembi sabbiosi; per 

lo più invece l’argilla ha tempo di rigonfiarsi, facendo un argine alla permeabilità 

del suolo intimamente sconvolto ed impedendone il dilavamento. 

Quanto alla distribuzione topografica degli affioramenti di Aquitaniano, essi, fatta 

eccezione per la piccola ed isolata area di Castagneto, sono disposti in una serie 

continua distinguibile in tre zone secondarie. Una prima zona che si può chiamare di 

Berzano-Aramengo-Marmorito, ed è collegata mediante un’anticlinale secondaria col- 

l’elissoide Aquitaniana di Lavriano ai limiti della regione in studio, consta di banchi 

marnosi grigio-bluastri, potenti e numerosi, che per la loro facile disgregazione dànno 

luogo ad un paesaggio collinoso caratteristico per scoscesi burroni continuamente in 

via di mutazione; alternate colle marne non mancano, sebbene in minoranza, mollasse 

e lenti ciottolose. Una seconda zona dalle colline di Berzano si stende, come una 

regolare anticlinale, sino a quelle di Gassino, ed è pure costituita predominantemente 

da banchi marnosi assai alterabili. Infine, un terzo ed importante affioramento si pro- 

lunga sotto forma di elissi, dalle colline di Bric Martina dietro Gassino sino a quelle 

di Santa Margherita di fronte a Torino; anch'esso è marnoso, qualche volta, in valle 

di Rivodora specialmente, intercalato di banchi arenacei ed anche ciottolosi, ma ad 

elementi non tanto fortemente cementati da resistere lungamente agli agenti erosivi. 

.La marna del resto può dar luogo a stazioni assolutamente asciutte, ancor più 

di quanto non si verifichi in corrispondenza degli affioramenti Liguriani sopra descritti 

e ciò avviene quando, come nel Langhiano, per altissime pressioni subite si fa dura 

e fissile; in tal caso si altera solo superficialmente ed anche negli scoscendimenti 

conserva il tipo scheggiato. Un tale suolo è esposto a grandi variazioni nella tem- 

peratura degli strati superficiali, anche perchè la sua stessa struttura gli contende la 

protezione di un rivestimento vegetale continuo; l’acqua d’altra parte non vi penetra 

affatto. Questo piano presenta del resto nella collina affioramenti di una estensione 

molto modesta, si tratta di due striscie continue che la percorrono pel lungo in due 

lati dell’area occupata dall’Aquitaniano. La zona meridionale, sottilissima e di tipo 

marnoso-sabbioso sotto Albugnano, riprende fra Cinzano e Sciolze il caratteristico 

aspetto marnoso-scaglioso e lo conserva sino in colle di Termofourà e di Santa Mar- 

gherita sopra Torino, colla sola eccezione di pochi durissimi banchi arenacei-ciotto- 

losi intercalati, assumenti in qualche punto (Bric Palouch) anche una certa potenza. 

Sul versante settentrionale poi il Langhiano è marnoso-scaglioso sopra Sassi e 

San Mauro, presenta a Castiglione banchi marnoso-scagliosi pseudo elveziani e ritorna 
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marnoso-fissile a Gassino, a Rivalta ed in tutto il sottile affioramento col quale cinge 

i terreni Elveziani del massiccio collinoso di S. Genesio e della conca di Casalborgone, 

dividendone le qualità di facile riscaldamento ed estrema secchezza. 

Giunto a trattare dell’Elveziano, noto anzitutto che il suo carattere arenaceo- 

conglomeratico raggiunge nei colli torinesi la più perfetta espressione. Secondo il 

Sacco infatti, nel sistema collinoso Torino-Valenza si possono distinguere tre faccie 

generali della zona Elveziana: marnoso-arenaceo-calcare da Valenza a Gabiano, mar- 

noso-sabbioso da Gabiano ad Albugnano, ed infine sabbioso-ciottoloso nelle colline di 

Torino. Più che in qualunque altro punto quindi in esse il paesaggio nelle sue linee 

generali è prettamente alpestre, con colli a creste sottili, valloni angusti, profondi, 

a pareti dirupate, ed aspetto di terreno glaciale: le sorgenti sono scarse. È facile 

immaginare quindi quale substrato i terreni Elveziani offrano alla vegetazione: ordi- 

nariamente arido, cioè, sia allo stato compatto, sia in disgregazione più o meno 

avanzata. Ma il calcio vi è molto scarso. L'elemento ciottoloso infatti, che entra così 

largamente nella sua composizione, è state diligentemente studiato (1) e vi fu riscon- 

trata la presenza di anfibolite granatifera a glaucofane ed a siderite, gneiss torma- 

linifero, porfirite anfibolica, diorite, anfibolite ad epidoto, taleoschisto anfibolico a ma- 

gnetite, granatite, prasinite anfibolica, scisto diasproide a radiolarie, e raramente 

calcare cristallino: manca poi affatto il calcare alberese. Ad includere questo mate- 

riale clastico, quando non sia cementato in durissimo conglomerato, si hanno talora 

marne molto sabbiose, ma più spesso sabbie disgregate alternate con strato di are- 

naria a cemento calcareo molto scarso e quindi facilmente friabili; e l’esame dei 

granuli componenti le sabbie o le arenarie permette di riconoscere quarzo, feldspati, 

talco, clorite, serpentino, pirosseno, miche, epidoto, granato, magnetite, ecc. (2), ma 

niente calcare. 

Intervenendo poi i fenomeni di alterazione da parte degli agenti meteorici, le 

prime a disgregarsi sono le mollasse: sciolto il cemento calcare che ne agglutinava 

i granuli, rimane in sito la sabbia più o meno mescolata a detriti di piante cresciute 

alla superficie e che hanno contribuito alla decomposizione; e se si tratta di un fondo 

di vallone dove vengono ad accumularsi, trasportati dalle acque di scorrimento super- 

ficiale, abbondanti e svariati materiali organici, si sostituisce un terreno leggero, ma 

permanentemente fresco, specialmente se all’azione dell’Rumus, che conserva una certa 

umidità, si aggiunge una esposizione favorevole. Invece sui dossi di collina sì forma 

un suolo sabbioso, permeabile, arido, molto mobile. 

Quanto ai ciottoli, se essi sono sparsi nei banchi sabbiosi, in seguito alla gra- 

duale loro abrasione, rimangono isolati sui fianchi collivi, conferendo loro qua e là 

l'aspetto di una vera morena; ed in ogni modo, isolati o raccolti in conglomerati, si 

alterano per l’azione prolungata del gelo e del disgelo e si disfanno in ghiaie ed in 

sabbie che, mescolandosi a quelle provenienti dalla degradazione delle mollasse, non 

ne mutano sensibilmente i caratteri fisici. Anche nelle frane infine, tanto più comuni 

(1) Roccari A., Ricerche sulla provenienza del materiale roccioso della Collina di Torino (* Atti 

della R. Ace. delle Scienze di Torino ,. Vol. XXXII), 1897. In., Nuove ricerche sulla provenienza del 

materiale roccioso della Collina di Torino (Ibid., Vol. XXXIV), 1899. 

(2) Coroxsa L., Osservazioni mineralogiche su alcune sabbie della Collina di Torino (È Atti della 

R. Acc. delle Scienze di Torino ,. Vol. XXX), 1896. 
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nei terreni riferiti all’Elveziano, quanto maggiore è la loro disgregabilità in confronto 

a quella verificabile negli altri piani geologici terziari, eccezione fatta per l’Astiano 

che del resto dell’Elveziano disgregato ripete le condizioni fisiche, la scarsissima &r- 

gilla che si trova talora nei banchi non basta ad impedire che nel terreno di nuova 

formazione l’acqua circoli abbondantemente e viene anzi presto trascinata via pei 

meati dello stesso, lasciando un suolo costituito di pura sabbia e destinato quindi ad 

un rapido e completo disseccamento. 

La distribuzione topografica di un terreno a caratteri così spiccati come l’Elve- 

ziano merita grande attenzione, specialmente quando esso assume tanta estensione, 

proporzione fatta alla superficie della regione che si studia. Una sola occhiata alla 

carta geologica dei colli torinesi mostra come esso occupi più della metà dell’area 

totale, e costituisca due zone nettamente distinte ai due lati del lungo affioramento 

Aquitaniano; l’una sul versante Chierese ed in parte anche Padano fra Torino e Mon- 

calieri; l’altra su quello Padano esclusivamente. La prima comincia ad Albugnano, 

ad oriente del quale Comune gli affioramenti di terreni più antichi hanno ridotto 

quello dell’Elveziano ad una striscia strettissima, e si espande subito su di un’ampia 

superficie che da Albugnano va allargandosi fino a Sciolze, per restringersi di nuovo 

in corrispondenza di Baldissero. Il facîes ne è eminentemente sabbioso, quantunque 

coi banchi arenacei e marnoso-sabbiosi grigiastri si alternino abbastanza comunemente 

piccoli strati di marne grigie; non mancano inoltre i ciottoli cementati in conglo- 

merati o sparsi irregolarmente entro sabbie più o meno grossolane. Da Baldissero a 

Pino Torinese l’affioranmento, pure mantenendosi più ristretto, rappresenta tuttavia 

una notevole fascia ed al di là si espande nuovamente e molto, costituendo tutto il 

gruppo della Maddalena, la parte occidentale cioè e più notevole dei colli di Torino 

propriamente detti. L'elemento ciottoloso assume, in quest’ultimo segmento, uno svi- 

luppo considerevolissimo, sparso più o meno abbondantemente nelle sabbie e nelle 

arenarie od anche cementato in conglomerati assai consistenti. 

La seconda zona invece, iniziatasi sotto Sassi, corre per S. Mauro e Castiglione 

molto ristretta sino a Gassino, costituita da sabbie, arenarie, banchi di mollassa ciot- 

tolosa e qua e là da marne sabbiose, poi, ad oriente di Gassino, si espande larga- 

mente da S. Raffaele a Casalborgone e forma, ad eccezione della stretta valle di 

Castagneto, il massiccio collinoso di S. Genesio. Quivi, oltre alle solite sabbie in tutti i 

gradi di cementazione, si sviluppa straordinariamente il materiale clastico; “..... banchi 

ciottolosi, sabbiosi, alternati con banchi sabbiosi-marnosi assumono una potenza stra- 

ordinaria non solo, ma racchiudono spesso elementi voluminosissimi, i quali per la 

graduale abrasione delle circostanti sabbie, rimangono sparsi ed isolati sulle creste 

e sui fianchi collinosi, per modo che ne risulta quell’aspetto morenico che si può an- 

cora osservare al Pino, Moncalieri, Revigliasco..... , (1). 

Nello stesso modo che banchi arenaceo-marnosi rendono in qualche punto gra- 

duale il passaggio dal Langhiano all’Elveziano, incerto a causa dei terreni di tran- 

sizione si presenta il confine fra l’Elveziano ed il Tortoniano. Forse bisogna cercare 

in ciò la ragione per cui, non ostante la ricchezza di formazioni marnose, gli affio- 

ramenti di questo piano, abbastanza estesi nella collina, non offrono alla vegetazione 

(1) Sacco F., Geologia ecc. Op. cit. 
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che stazioni aride. Ad occidente infatti di Albugnano, il Tortoniano, che ha subìto 

un fortissimo restringimento per la presenza dell’elissoide Liguriana di Marmorito, si 

espande subito a costituire i colli di Moncucco, marnosi bensì, ma intercalati di no- 

tevoli banchi sabbiosi, subito dopo poi, fra Avuglione e Marentino, i depositi are- 

nacei con lenti più o meno importanti, assumono un grande predominio che non per- 

dono neppure nei tratti Marentino-Pecetto, quantunque vi ricompaiano abbondanti le 

marne. Si verifica insomma anche per questo piano la presenza di quel carattere di 

deposito di spiaggia che, nei colli torinesi, viene assunto da tutti i piani del Terziario 

superiore e medio, almeno in qualche parte dei loro affioramenti. Lo si riscontra 

anche nel Messiniano, ultima divisione del Miocene, sensibilmente sviluppato solo 

nella parte orientale della collina, dove, da Albugnano a Marentino, offre su lenti 

marnose-gessifere un substrato del tutto secco alla vegetazione. Più ad occidente di 

Marentino, oltre al restringersi grandemente, l’affioramento, del quale si trovano 

traccie fino al limite ovest del colle, è difficilmente distinguibile da quello del Tor- 

toniano pel facies che gli. conferiscono i banchi sabbioso-marnosi intercalati frequen- 

temente fra le sue caratteristiche formazioni calcaree-gessifere. 

Non rimangono da ricercare che le condizioni edafiche dovute ai due ultimi 

piani di deposizione marina, pliocenici entrambi; il Piacenziano cioè, argilloso, imper- 

meabile, molto ricco di acque, e l’Astiano, sabbioso, poroso ed estremamente secco. 

Nel Chierese, come poi su più larga scala nelle colline Astigiane, la diversa natura 

di questi due piani geologici ha fatto sì che, del primo fossero essenzialmente costi- 

tuiti i fondi dei valloni, dai quali i torrenti hanno asportato le sabbie gialle disgre- 

gate e mobili; del secondo i dossi dei colli. Ne risulta un contrasto molto intimo, 

perchè i fondi di valle, un giorno paludosi, conservano ancora, non ostante il disso- 

damento, un terreno fresco, mentre i pendìi collini sono asciutti e coperti di una 

vegetazione rada: ma esso ha poca importanza nei colli Torinesi, data l’estensione 

relativamente piccola assunta dagli affioramenti pliocenici, che alla loro base meri- 

dionale costituiscono due zone di mediocre larghezza, compenetrantisi a vicenda nel 

modo accennato ed in diretta continuazione cogli estesissimi terreni pliocenici del- 

l’Astigiano. 

Riassumendo, le condizioni edafiche della collina sono tali da offrire, a lato di 

numerose stazioni favorevoli ad una vegetazione xerofila, ambienti circoscritti, nei 

quali una florula igrofila può mantenersi e prosperare. Più difficile a spiegare invece 

è la contemporanea presenza (cfr. elenco delle specie) di forme calcicole e calcifughe 

su di un suolo generalmente se non uniformemente ricco in carbonato di calce, a 

meno che non la si possa mettere in rapporto colla costante preferenza delle specie 

calcifughe pei terreni argillosi e freschi, contrapposta alla facilissima adattabilità 

delle piante calcicole ad ogni specie di terreno arido, anche se il calcare vi sia scarso: 

questione assai importante, la discussione della quale vuol però essere preceduta da 

alcune considerazioni sul clima della regione in discorso. 

La conoscenza della posizione geografica delle colline torinesi, non è sufficiente 

a fornire un concetto abbastanza preciso di ciò che può esserne il clima, anche perchè, 

malgrado la loro piccola estensione, esse presentano, in corrispondenza dei due ver- 

santi, condizioni d'ambiente assai diverse. 

Serie II. Tom. LV. P 
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Già Schouw (1), infatti, nel suo libro sul clima d’Italia ha insistito sulla condi- 

zione eccezionale in cui si trova Torino, e quindi il versante di collina ai piedi della 

quale è situata, sotto questo rapporto, quando la si confronti colle altre città della 

valle del Po e coi più importanti centri di abitazione del Subappennino Piemontese. 

Da Moncalieri a Valenza parrebbe anzi più esatto far corrispondere il confine fra due 

regioni a clima assai differente, la cispadana e la transpadana, alla linea di displuvio 

dei colli Torinesi-Monferrini, anzichè al corso del Po. La media temperatura annua 

di Torino (11°.7) è la minima fra tutte le stazioni più a valle nella pianura Padana, 

inferiorità questa che si mantiene anche nelle medie delle stagioni (0°.8, 119.7, 220.0, 

12° centigr.); viceversa la differenza fra la temperatura del mese più caldo e quella 

del mese più freddo (21°.2) è la massima fra quelle delle stazioni citate. D'altra 

parte la temperatura media di Torino, confrontata con quella di Nizza Marittima (15°.6) 

presenta una diminuzione di 3°.9, per una differenza di 1°.4' di latitudine. Se in con- 

siderazione dell’altezza di Torino sul livello del mare si deduce 1°.6, rimane una 

«diminuzione di 2°.3, cioè 1°.6 per grado di latitudine, mentre d’ordinario in Europa 

non si calcola che 0°.6 per grado. Nè si pensi che questa sia una condizione generale 

per le stazioni della valle del Po, perchè fra Milano e Lucca (12°.8 e 14°.9) ad una 

differenza di 1°.7’' di latitudine corrispondono 2°.1, cioè fatta la correzione richiesta 

dall’altezza di Milano sul livello del mare, 0°.8 per grado di latitudine. Inoltre Alba 

ha, per esempio, una media annuale di 12°.95 ed una invernale di 2°.32, che para- 

gonata a quella delle altre stazioni padane, tiene un posto medio: una estiva di 230.29, 

cioè delle maggiori; ed una escursione annua fra le medie massima e minima di 200,97, 

un po’ minore cioè di quella di Torino. 

Nè meno caratteristici sono i dati jetometici. Nell’Italia settentrionale lo Schouw 

distingue, sotto questo punto di vista, una zona alpina, una transpadana, una cispa- 

dana ed una Appennina, e colloca Torino nella seconda. Poi, stabilita la legge che la 

precipitazione annua media aumenta procedendo dalle Alpi verso gli Appennini, di- 

mostra come anche sotto questo rapporto, Torino rappresenti una eccezione, in quanto 

vi si osserva una precipitazione annua assai superiore a quella di tutte le città trans- 

padane; e se si aggiunga che, mentre nelle città cispadane la quantità massima di 

pioggia cade in autunno ed in inverno, a Torino la precipitazione atmosferica rag- 

giunge la sua maggiore intensità in primavera ed in estate, la minima in inverno, 

non parrà esagerata l'affermazione che la vegetazione sul versante padano dei colli 

Torinesi è soggetta ad un clima che, data la situazione geografica, è fra i più freddi 

e permanentemente umidi della regione. 

Anche in uno studio recente sul clima di Torino (2) non ho trovato grandi di- 

versità di apprezzamenti, sebbene le ricerche siano presumibilmente condotte con 

maggior rigore di metodo e le conclusioni fondate su di una serie assai più lunga 

di osservazioni. “Il clima di Torino — scrive l'Autore — è rigido come sono i climi 

continentali, ma non eccessivo, perchè la differenza fra la temperatura del mese più 

caldo e quella del mese più freddo supera di poco i 20°. L'inverno è freddo ed il 

(1) Scnouw J. F., Tableau du Climat de VItalie, Vol. I. Copenhague, 1839. Cap. II e III passim. 

(2) Rizzo G. B., Il clima di Torino (“ Mem. della R. Ace. delle Scienze di Torino ,, Serie II, 

Vol. XLII, pagg. 47, 49), 189. 
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cielo è spesso velato di nebbia....., nell’estate il caldo è qualche volta molto intenso..... 

Il notevole rigore dell'inverno dipende sopratutto dalle nebbie insistenti che occupano 

la valle del Po in questa stagione; e la grande quantità di vapor acqueo produce 

anche le giornate calde e piene di afa dell’estate. Il numero dei giorni piovosi può 

variare molto da un anno all’altro e così l’altezza dell’acqua che cade. In generale 

vi sono due periodi di pioggie maggiori nel corso dell’anno, uno in primavera..... 

l’altro più breve e meno abbondante in autunno. Sono frequenti i temporali nel- 

l’estate..... , (1). 

Desiderando poi avere qualche dato direttamente interessante i colli e che do- 

cumentasse la differenza di condizioni climatiche che lasciano supporre i differenti 

caratteri presentati dalla vegetazione sui due versanti, mi sono procurati i dati rac- 

colti nel sessennio 1888-1893 da una serie di stazioni termopluviometriche, stabilite 

dall’Osservatorio metereologico di Moncalieri. 

La tabella seguente pone a confronto le medie temperature massime e minime, 

l'escursione della temperatura stessa e lo stato igrometrico dell’aria, osservati mese 

per mese nelle stazioni di Chieri, Moncalieri e Monte dei Cappuccini e dimostra che 

fra i due versanti, torinese e chierese, esiste veramente una differenza climatica. 

In una quarta colonna poi ho aggiunti gli stessi dati rilevati a Soperga nello stesso 

periodo di tempo, perchè mi parve dimostrassero chiaramente come la parte più ele- 

vata del sistema collinoso offra, grazie al fenomeno dell’invertirsi dell’andamento 

della temperatura invernale in confronto a quella del piano, o ad una differenza mi- 

nore, annuale e mensile, fra le temperature massima e minima, condizioni favorevoli 

alla introduzione nella regione di forme vegetali proprie di un clima più caldo od 

almeno alla estensione sempre maggiore di quelle già immigrate. Ciò risulterebbe, 

credo, molto più evidente, se fosse possibile estendere le osservazioni a quelle creste 

di colli sulle quali il riscaldamento del terreno denudato crea condizioni climatiche 

ancora più accentuate nel senso indicato; od anche soltanto se le statistiche mete- 

reologiche si prestassero — ciò che non è pur troppo, dati i criterì con cui sono 

pubblicate — alla correzione proposta da De Candolle (2), la trascuranza cioè di tutti 

i dati inferiori a 0°, i quali per lo svolgimento della vegetazione non hanno valore 

ed alterano invece nelle medie l'apprezzamento del calore utile ricevuto dalla vege- 

tazione stessa. 

A lato poi di queste condizioni generali create alla vegetazione dalla influenza 

esercitata sul clima dall’orografia locale, esistono fatti speciali i quali spiegano il 

costituirsi di stazioni circoscritte atte a fornire un habitat privilegiato, eccezional- 

mente caldo o freddo a forme che per lo più si debbono considerare come relitti di 

vegetazioni precedenti l’attuale, scomparse pel mutare del clima e che debbono la 

loro conservazione al perpetuarsi in un punto limitato di condizioni presso a poco 

rispondenti alle loro esigenze; oppure come specie accidentalmente immigrate in tempi 

(1) Cfr. Bollettino mensuale pubblicato per cura dell’Osservatorio centrale del R. Collegio Carlo 

Alberto in Moncalieri. Anni 1881-1893. Mi è grato ringraziare qui il Dr. E. Ferrero dell’Osserva- 

torio Astronomico della R. Università di Torino pel concorso gentilmente prestatomi in queste 

ricerche. 

(2) De Canporce A., Géographie botanique raisonnée, Vol. I, pag. 35. Paris, 1855. 
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storici e destinate a far parte della flora fino a che dispongano di stazioni acconcie. 

Fatti di questo genere spiegano la maggior parte delle acclimatazioni che ben di 

rado sono definitive; ed anche il formarsi di florule speciali che accompagnano l’uomo 

nelle sue migrazioni, la campestre, per esempio, o la ruderale: e rendono compren- 

‘ sibile come, analogamente al fatto sopra accennato della diffusione di una specie di 

una flora di tipo megatermo ed occupante una regione limitrofa al Subappennino, 

lungo le creste nude e soleggiate dei suoi colli, non ostante una quantità di condi- 

zioni che renderebbero sfavorevoli per loro la maggior parte delle altre stazioni della 

contrada, molti altri fenomeni di distribuzione stiano in rapporto colla natura del 

suolo, non solo in quanto esso è un substrato a proprietà meccaniche, fisiche, chi- 

miche determinate e più o meno propizie, ma anche in quanto il suo stato di aggre- 

gazione e di umidità, il suo colore, il suo rivestimento da parte della vegetazione 

stessa sono fattori importantissimi e mutevolissimi del clima. 

Dati climatici sulle stazioni di Chieri, Moncalieri, M. Cappuccini e Soperga. 

Temperat. massima Temperatura minima . Escurs. mensile [Stato igrometrico 

DITE STE UE SaE 
Mese a| & Si a E 3 & | -2| 2 S| ©] | 2/3|8 

Bi SSA Sai A e e Si 

Gennaio | 9.6) 8.9) 8.1]10.9/—7.7 —10.7|/—9.1|—3.0|17.3/19.6/17.2]13.9[82.7|81.7|91|73 
Febbraio |11.9]12.3/13.7|12.2/—5.5) —7.1/—6.8;/—5.0|17.4/19.4/20.5|17.2]75.0174.9/87/69 
Marzo 19.0|17.7/19.5|14.3/—5.0| —5.0/—3.4|—3.6|24.0/22.7|22.9/17.9172.1|69.3|81|74 
Aprile 22.8/21.7/24.5)20.6| 1.8 1.4| 2.2) 0.4/21.0/20.3/22.3|20.2|63.9/63.4/69|71 
Maggio |28.6/27.0|28.4/26.1| 5.1 6.1) 5.4) 4.6|23.5/20.9/23.0|/21.51/67.4/68.7|77/80 
Giugno |33.4[32.3/32.8/29.5] 10.9) 11.0) 11.6) 11.5|22.5/21.3/21.0/18.0|61.8(62.8|72|74 
Luglio 33.8/38.0/34.1[31.1] 12.2) 10.5) 13.3| 13.3/21.6/22.5|18.8|21.8|57.1(62.1\74|73 
Agosto |32.5/33.7|33.3|28.5] 12.7) 11.6) 12.0) 11.3|19.8/22.1|21.0|17.2}59.1|63.2/78|74 
Settembre|29.9/27.4|29.4123.5] 8.6 8.38] 8.8! 7.9|21.3/19.1|20.6!15.6[65.0|71.3|80]78 
Ottobre |23.3/22.5/24.5/20.3] 3.1 1.6] 1.4) 2.2/20.0/20.3|/23.1|18.1|76.6|78.9/32|81 
Novembre|15.0|14.5|14.3|13.3|—1.8| —2.9/—2.5|—2.3{16.8/17.4/16.8/15.6|82.5|83.9|82/78 
Dicembre (10.2/10.2 9.7|12.1j—5.8) —6.9—7.0/—5.3116.0|17.1|16.7|17.4/65.4|82.4/79/74 

Riassumendo ciò che riguarda i rapporti fra clima e vegetazione nei colli tori- 

nesi, si può dire che vi si trovino attuate le condizioni di tre diversi climi, analoghe 

a tipi fissati già da Thurmann nel suo studio sulla Fitostatica del Giura (1): nelle 

stazioni sabbiose ed aride il clima caldo e secco, ottimo per la coltura della vite e 

del mais e caratterizzato da noi dal Pinus silvestris e dalla Quercus sessiliflora e pu- 

bescens; nelle stazioni argillose ed asciutte, ma non aride, il clima medio e pure 

asciutto, adatto specialmente ai cereali e rappresentato nei colli torinesi dalla Quercus 

pedunculata e dalla Castanea vesca; infine nelle stazioni a terreno sabbioso od argil- 

(1) Taurmanw J., Essaî de Phytostatique appliqué à la Chaine du Jura, Vol. I, pagg. 52, 53. 
Berne, 1849. 
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loso, ma permanentemente imbevuto d’acqua e per lo più esposte a settentrione, un 

clima freddo ed umido, favorevole all’Ontano, il quale protegge una vegetazione er- 

bacea di tipo assolutamente microtermo. 

È facile del resto trovare la corrispondenza di questa sistemazione di tipi cli- 

matici colla classificazione recentemente proposta dal Ké6ppen (1); ciò vale anzi a porre 

in maggior luce il carattere di transizione che ambiente e vegetazione del Subappen- 

nino Piemontese debbono al suo starsene fra la regione Mediterranea e la Padana, e 

all’aver ricevuto dalla Montana in epoche passate e sotto condizioni differenti dalle 

attuali, numerosi elementi floristici che parzialmente conserva tutt'ora. — Nella clas- 

sificazione del Képpen, adunque, viene distinto un regno delle piante Mesoterme o 

dei climi temperati (C) abbracciante varii climi raggruppabili attorno a quel tipo che 

va comunemente sotto il nome di Mediterraneo; e fra questi un Maisklima (C. 3) 

presentante inverni con terreno ricoperto dalla neve per un tempo molto breve, pri- 

mavera e prima estate abbastanza umidi, estate e primo autunno secchi; il quale si 

avvicina molto a quello del Monferrato, dell’Astigiano e del versante meridionale dei 

colli Torinesi ed è un tipo di transizione all’Olivenklima (C. 4), nello stesso modo 

che i caratteri floristici del Subappennino Piemontese sfumano insensibilmente in 

quelle dell'Appennino Ligure. Fra gli altri è degno di nota il fenomeno di una ab- 

bondante rifioritura autunnale di specie primaverili, accenno probabile alla fioritura 

autunnale caratteristica della poco lontana regione mediterranea ed osservata in con- 

dizioni simili in altre regioni della pianura del Po (2). 

D'altra parte si contrappone al sopra citato, un regno delle piante Microterme 

o dei climi freddi (D) al quale sono ascritti i tipi dell’Eichenklima (D. 1) con quattro 

mesi almeno dell’annata superanti la media di 10° e rappresentanti molto bene le 

condizioni esistenti sul versante padano dei colli, e del Birkeklima (D. 2) con meno 

di quattro mesi superanti i 10° e che, se nei nostri paesi si deve considerare come 

assolutamente montano, rispecchia però condizioni attuate in stazioni circoscritte dello 

stesso versante Padano della collina Torinese ed in qualche punto del Chierese, ri- 

fugio delle più caratteristiche specie microterme. 

Tutto quanto è stato esposto sui fattori dell'ambiente nel distretto botanico di 

cui mi occupo, configurazione orografica, suolo, clima, si può raccogliere dicendo che, 

se quest’ultimo determina il tipo della vegetazione, è dal suolo che direttamente od 

indirettamente dipende il raggrupparsi delle specie in associazioni caratteristiche ed 

il distribuirsi di queste in stazioni di cui rispecchiano le condizioni ambientali; perchè 

ad un substrato secco od umido corrispondono per lo più l’abito speciale xerofilo od 

igrofilo delle specie che vi crescono, e la variazione locale che la media temperatura 

della regione subisce in dipendenza di particolarità edafiche determina, come ho più 

sopra diffusamente detto, il costituirsi di stazioni privilegiate di rifugio per specie 

relitte o di nuova introduzione. Quanto poi alle proprietà chimiche del suolo è qui il 

(1) Koeren W., Versuch einer Klassifilation der Klimate vorzugsweise nach ihren Beziehungen eur 

Pflanzenwelt. Leipzig, 1901 (© Geographischen Zeitschriften ,, VI Jahrgang, pagg. 28, 29 e 31). 

(2) UconIni A., I fenomeni periodici delle piante bresciane (£ Commentario dell'Ateneo di Brescia ,, 

1903, pagg. 78-96). 
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caso di ripigliare l'ipotesi più addietro accennata che la presenza di forme caratte- 

risticamente calcifughe stia in rapporto con speciali proprietà idrologiche del terreno 

o che, più precisamente, nella capacità del suolo a conservare uno stato di umidità 

non tanto grande quanto permanente (argilla) trovino le specie calcifughe la possibi- 

lità di trionfare delle calcicole nella concorrenza vitale. Non è possibile infatti pen- 

sare ad una decalcificazione degli strati superficiali del terreno dei colli perchè questa 

sarebbe generale e non limitata ai terreni argillosi; e d’altra parte non si tratta qui 

di un dilavamento del suolo, al quale il concetto di decalcificazione potrebbe far pen- 

sare; un’ azione di tal fatta condurrebbe piuttosto, secondo un meccanismo già spie- 

gato, alla costituzione di banchi o di frane sabbiose, che, una volta disseccate, offrono 

una stazione favorevolissima alla vegetazione calcicola, la quale, quando si trovi in 

presenza di condizioni di xerofilia fa agevolmente a meno del calcare. L'acqua deve 

agire piuttosto lentamente per disgregare le marne e liberare l’argilla senza aspor- 

tarla, ed in queste condizioni non è probabile che negli strati superficiali del terreno 

argilloso impermeabile diminuisca la percentuale di calcare più di quanto non con- 

venga nel prossimo terreno sabbioso: tanto più che i piani geologici, gli affioramenti 

dei quali dànno luogo a lembi di terriccio impermeabile (tongriano, aquitaniano) atto 

allo sviluppo di una vegetazione calcifuga, oltre che dalle marne e dal cemento che 

riunisce gli elementi conglomeratici sono appunto riccamente provveduti di carbonato 

di calcio dal disfacimento dei ciottoli di calcare alberese, i quali invece mancano 

nell’Elveziano il piano che alla vegetazione offre le stazioni più tipicamente xerofile. 

Poco valore mi pare si debba poi attribuire anche all’obbiezione dell’esistenza di 

specie calcicole ed igrofile assieme, tale calcofilismo (parlo di specie terrestri) essendo 

difficilmente ammissibile; perchè o esse cresceranno su sabbie scoperte e disgregate 

ed in tal caso il calcare solubile non potrà mantenervisi: od in stazioni boscose 

umide (1) ed i sali di calcio verranno fissati dalle sostanze organiche abbondanti nel 

terreno di tale stazione; od in stazioni argillose impermeabili e qui il fenomeno di 

decalcificazione superficiale invocato per spiegare la vegetazione calcifuga dovrà pur 

valere anche per le forme in questione. D'altra parte Schimper ha acutamente os- 

servato che, dato che i sali di calcio sciolti in dose forte nelle soluzioni nutritizie, 

sono tossici per la maggior parte delle piante e tollerati da alcune, queste ultime 

debbono la loro immunità a vere modificazioni anatomiche dei loro tessuti. Tali 

modificazioni, come provano le esperienze di Schimper, di Bonnier, di Magnin, si 

riflettono anche sull’aspetto esterno delle piante che assume l'abito caratteristico 

della xerofilia; e quand’anche queste piante, dagli organi adattati per vivere in un 

terreno nel quale l’acqua circoli scarsissima, o per lo meno non possa mantenersi, 

appaiano in una stazione umida, sarà più che mai il caso di considerarle come pu- 

ramente avventizie ed incapaci di entrare in concorrenza colle forme proprie del 

nuovo ambiente, perchè “ bisogna distinguere fra un’ umidità fisica ed un’ umidità 

(1) Occorre non confondere la xerofilia colla calcofilia, quantunque l’abito xerofilo s'accompagni 

all'adattamento del calcare. Anche gli acidi umici, quando sieno molto abbondanti in un substrato, 

possono favorirne la comparsa (Cfr. Scamper, WarMiNG); ma con tuttociò una vegetazione umicola 

sarà sempre calcifuga anche su suolo calcare (KerNnER), perchè quanto più l’zumus è abbondante, tanto 

più attivamente il carbonato di calcio ne verrà fissato. 
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fisiologica e questa soltanto può essere presa in considerazione in fisiologia ed in 

geografia vegetale , (Schimper) (1). 

È del resto interessante ricercare quali opinioni siano state emesse dagli autori 

più competenti su di una questione tanto discussa quale è quella dell’azione degli 

elementi del terreno, specialmente nel determinare i contrasti in fondo della vegeta- 

zione; perchè accade spesso che le ipotesi più ragionevoli siano sostenute dai più 

antichi ed abbandonate poi per qualche lato eccessivo che ne fece disconoscere il 

reale valore. È ciò che accadde dell’opera di Thurmann (2), alla quale il tempo non 

ha tolto pregio di osservazione eccezionalmente coscienziosa. Egli trattando appunto 

in generale dei terreni di formazione terziaria osserva che nella grande diversità dei 

banchi marnosi, sabbiosi, conglomeratici che presentano, costituiscono un complesso 

di roccie essenzialmente disaggregabili (eugéogères), assorbenti, determinanti terreni 

profondi con predominanza di vegetazione igrofila (?); ma che in casi speciali por- 

zioni particolarmente compatte di tali terreni possono dare stazioni a suolo abba- 

stanza sodo, capaci di albergare le specie xerofile e calcicole della regione. Ma tale 

osservazione è esattissima e preziosa, quantanque Thurmann, trascinato da un con- 

cetto eccessivamente meccanico della natura del terreno, non tenga conto della pos- 

sibilità, assai facile a constatarsi in natura, di una vegetazione xerofila su terreni 

perfettamente eugeogeni e molto permeabili; e, legato alla necessità di mettere d’ac- 

cordo la sua classificazione dei terreni in eugeogeni e disgeogeni, psammici e pelici, 

colla grande varietà di stazioni esistenti in natura, va incontro alla facile obiezione 

della attitudine di specie tipicamente xerofile a stabilirsi su terreni in ogni stato di 

aggregazione, quando essi raggiungano una sufficiente secchezza. 

Questo punto debole non è invero sfuggito all’acuta critica di Contejean, quan- 

tunque egli, preoccupato a sua volta di spiegar tutto o quasi coll’azione chimica del 

suolo, si allontani in complesso ancora di più da una soluzione soddisfacente in ogni 

caso. Parlando dell’azione dell’argilla nel terreno (3), egli contesta una volta tanto 

ogni azione chimica, ammettendone invece una fisica molto importante, in quanto 

contribuisce a costituire terreni molto tenaci, assolutamente impermeabili, spesso in- 

nondati e che, per la vegetazione che li ricopre, contrastano vivamente tanto coi 

terreni permeabili in grande, porosi e superficiali, quanto coi suoli profondi, mobili ed 

assorbenti formati dalle sabbie disgregate; in altre parole, è la stazione igrofila che 

oppone alla xerofila intesa nel suo vero valore, concetto che contiene in germe l’idea 

di condizioni di terreno tali che, in assenza di calcare, ne rendano possibile la ve- 

getazione caratteristica. 

Il concetto si afferma e si svolge nelle opere di autori più recenti. Così il Drude (4) 

riconosce non esservi dubbio che la natura della vegetazione non sia necessariamente 

legata alla presenza od all'assenza di sali calcarei e che non si possano trovare 

piante calcicole sopra roccie silicee secche ed inversamente piante calcifughe in ter- 

(1) Scammeer A. F. W., Pflanzen-geographie auf physiologischer Grundlage. Jena, 1898. S. 2. 

(2) Taurmany J., Op. cit., Vol. II, pag. 328. 

(3) Contesean Ca., Géographie botanique. Influence du terraiîn sur la végétation. Paris, 1881, 

pag. 116. 

(4) Drupe 0., Manuel de Géographie botanique (Trad.) O. Poirault. Paris, 1897. 
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reni calcarei umidi. Il Warming (1) scrive (1896) che le proprietà fisiche del suolo 

paiono essere le più importanti, specialmente in quanto agiscono sulla quantità d’acqua 

contenuta in esso. 

Il Flahault (2) infine riferisce che osservazioni continuate per vent'anni gli di- 

mostrano, che se nella Francia temperata molte specie sono state classificate come 

calcicole, mentre esse prosperano su di un suolo qualunque nella regione Mediterranea, 

il fatto dipende da ciò che esse, legate ad un terreno caldo nel senso volgare della 

parola, non lo trovano nella Francia temperata che su suoli calcarei, permeabili, do- 

tati di forte capillarità, rapidamente disseccati dopo la stagione umida, mentre ter- 

reni presso a poco privi di calcare, come i micaschisti, offrono loro nel Mezzogiorno 

le stesse condizioni di xerofilia; e poco lungi dice letteralmente: “ La possibilité pour 

une plante de vivre sur des sols de composition chimique différente suivant les pays, 

prouve que les propriétés du sol è l’égard des végétaux varient suivant les pays, ou, 

plus exactement sans doute, suivant certains facteurs climatiques, humidité et chaleur 

surtout ,. 

A me pare che gli Autori, rivolgendo la loro attenzione quasi esclusivamente al - 

fenomeno dell’adattamento della vegetazione al calcare, abbiano inopportunamente 

trascurato il caso molto più delicato della intolleranza delle piante calcifughe e che, 

per stabilire le condizioni di ambiente necessarie a specie molto robuste, molto bene 

armate per la lotta contro difficili condizioni di stazione, si sieno allontanati dalla 

soluzione del problema dell’edafismo, la quale risiede probabilmente nel modo con cui 

le piante calcifughe, che non hanno subìto un adattamento organico che le protegga 

dall’azione tossica dei sali di calcio, utilizzano disposizioni speciali del suolo, per le 

quali tale azione appunto non può per avventura esercitarsi. 

Anche per le piante calcifughe, analogamente a quanto fu fatto per le calcicole, 

si sono studiate le colonie isolate e prosperanti su di un suolo calcare. Già Kerner (3) 

aveva tentato di spiegarle coll’accumulo di humus, il quale difenderebbe dall’azione 

della roccia sottostante le piante sviluppatesi sul substrato da esso formato, perma- 

nente umido e privo di sali sciolti nell'acqua che lo penetra, perchè essi sono stati 

fissati dagli strati inferiori dell’rumus stesso. Magnin (4) nel recente riassunto dili- 

(1) Warmina E., Lehrbuch der dkologischen Pfanzengeographie. Deutsche Ausgabe vom Verfasser 

genehmigte, durchgesehene und vermehrte von E. Knoblauch. Berlin, 1896. La frase dell'A. suona 

letteralmente: “ ..... so scheinen die physikalischen Verhàltnisse wichtigsten zu sein, namentlich 

weil sie auf die Wassermenge einwirken ,. Nella seconda edizione (Berlin, 1902), elaborata da 

P. Graebner essa è stata omessa e l'opinione del revisore rimane così ‘espressa dal periodo prece- 
dente: “ In beiden Theorien ist offenbar etwas Wahres enthalten: sowohl chemische als physika- 

lische Verhiiltnisse machen sich geltend, das Richtige scheint zu sein, das in einigen Fallen die 

chemischen Eigenschaften des Bodens, in anderen Fallen die physikalischen (namentlich das Ver- 

mògen des Bodens Wasser festzuhalten) die gròsste Bedeutung haben..... ,. Le mie osservazioni però 

mi permettono di accettare il primo apprezzamento. Esistono senza dubbio nelle piante disposizioni 

anatomiche ed attitudini fisiologiche in rapporto colla ricchezza del suolo in sali di calcio, ma si 

tratta di fatti speciali ed è possibile in ogni caso da parte del terreno un’azione vicariante o com- 

pensatrice per la quale la calcofilia o l'intolleranza pel calcare, assolute in esperimento, non lo 

appaiono poi in natura. 

(2) Framauur Ca. in Cosne, Flore de France. Introduction, Vol. I, pag. 15. Paris, 1901. 

(3) Kerner v. MaArizAuN A., Pfanzenleben, II Band, S. 491. Leipzig und Wien, I891. 

(4) Macnin A., L’Edaphisme chimique (£ Mém. de la Soc. d' Hist. Nat. du Doubs ,, 1903, n. 7, 

art. 32, pag. 27). 



17 LA VEGETAZIONE DELLA COLLINA DI TORINO 129 

gentissimo della questione dell’azione del suolo, ammette una modificazione della 

nocività del calcare in dipendenza della dose, dello stato di aggregazione del suolo, 

dell’associazione del calcare con altre sostanze, del clima, dell’umidità; riconosce 

anche la possibilita di un adattamento individuale od ereditario. La nota giusta è 

data forse da Aubert (1) che, descrivendo recentemente un’ associazione di specie cal- 

cifughe e calcicole osservate personalmente nel Giura, conclude che a spiegare una 

tale mescolanza di forme nella stessa stazione, non soccorrono nè la teoria fisica nè 

la chimica, perchè il problema è molto più complicato di quanto non si pensi abi- 

tualmente; probabilmente intervengono fattori biologici di grande importanza, ma 

tali da poter essere difficilmente messi in evidenza in tutto il loro valore. 

Per conto mio, mantenendo come dato di osservazione costantemente controlla- 

bile la permanenza di una certa umidità nel terreno delle stazioni calcifughe ed il 

nesso fra vegetazione calcicola e suolo a contenuto acquifero variabilissimo, talora 

notevole e più spesso nullo, credo di essere autorizzato ad ammettere due tipi op- 

posti di terreno caratterizzati da una costanza relativa o da mutazioni molto graduali 

della temperatura dei suoi strati, in dipendenza di un certo grado di umidità per- 

manente, l'uno: da una temperatura straordinariamente incostante, causata da un 

contenuto acquifero variabile fino all’inibizione od alla secchezza assoluta, l’altro: ed 

a pensare che l'influenza ch’essi esercitano sulla vegetazione rispettivamente, calci- 

fuga e calcicola, che li riveste, non è probabilmente nè del tutto meccanica o fisica, 

nè esclusivamente chimica, ma dipende dalle condizioni che il loro stato di aggrega- 

zione fa alle sostanze solubili od eventualmente disciolte e circolanti nei loro meati ; 

equilibrio molto instabile, molto delicato e col quale si spiegano quei contrasti in 

piccolo nella vegetazione che in una causa ad azione troppo estesa, generale e neces- 

sariamente semplice e grossolana non possono trovare la loro giustificazione. 

Di un ultimo fattore occorre tener conto. Lo stato attuale della vegetazione nei 

paesi civili non è infatti unicamente un portato delle forze naturali, ma si deve 

piuttosto considerare come la risultante dell’azione combinata dell'ambiente e del- 

l’uomo. Un tale influsso, anche quando ne mancassero le prove, si dovrebbe ritenere 

come probabile in base al solo buon senso; dapprima esercitato colla semplice pre- 

senza e col diretto sfruttamento delle associazioni naturali; poi coll’azione trasfor- 

matrice dell’agricoltura; infine, quando si manifestano i danni di un improvvido abuso 

delle risorse vegetali della contrada, coi tentativi di ovviare a questa alterazione 

delle condizioni naturali, ripristinando l’equilibrio primitivo, in quanto esso è conci- 

liabile colle esigenze di una civiltà progredita. 

Questa la traccia che, anche nel caso dei colli Torinesi, bisogna seguire per ren- 

-dersi ragione dello stato attuale della vegetazione, tanto più che, rimontando ad una 

diecina di secoli al più, i documenti diretti sulla intensità e sulla modalità dell’in- 

fluenza esercitata dall’abitazione e dalla cultura, rimane un lunghissimo periodo ab- 

bandonato completamente ad induzioni più o meno probabili. 

(1) Ausert S., Sur une association d'espèces calcicoles et calcifuges (* Bull. de la Soc. Vaudoise de 

Sc. Nat. ,, IV Serie, Vol. XXXIX, 1903, pagg. 369-384). Recensione in “ Bot. Centralblatt ,, Bd. XCV, 

XXV Jahrgang, n. 16, pag. 440, 1904. 

Serre II. Tox. LV. Q 



130 GIOVANNI NEGRI 18 

Il Sacco infatti (1) dice che l’uomo venne verosimilmente ad abitare le colline 

verso il periodo del terrazzamento delle alluvioni glaciali. Di dove, come e con quali 

abitudini non consta; a tempi molto più vicini rimontano le notizie che gli autori 

della latinità classica ci hanno lasciate sui Liguri in generale, e sui Taurini in par- 

ticolare, occupanti, anteriormente alla conquista romana, gli attuali territori di To- 

rino e di Chieri; popoli agricoltori, viventi in famiglie isolate sui loro stessi poderi 

e che, stabiliti dapprima sulle alture, discesero nelle valli, prosciugandone le paludi 

e dissodando il suolo liberato dalle primitive boscaglie (2). 

Se si vuole attribuire una importanza notevole alla alterazione del tipo vegetale 

di una contrada, che può essere determinata dalle grandi migrazioni di popoli, nel 

caso speciale dei colli Torinesi, bisogna ammettere che molto efficacemente fu aiutata 

dall'uomo l'introduzione nella loro flora di forme mediterranee. Mediterranea infatti 

pare debba ritenersi la provenienza dei Liguri, che furono certo, in tutto il tempo 

del loro dominio, in rapporto colle tribù del loro popolo occupanti i due versanti del- 

l'Appennino settentrionale; dalla Francia meridionale partivano od erano passati i 

Galli che per quattrocent’ anni (dal VII al INI sec. av. €.) percorsero avanti ed indietro 

l’alta valle del Po e trovarono nella valle inferiore del Tanaro una via verso i piani 

lombardi e nei suoi abitanti a volta a volta alleati ed oppositori: mediterranei infine 

furono Cartaginesi e Romani. 

monte circa un secolo e mezzo prima dell'Era volgare, rimangono tutto attorno ai 

colli Torinesi traccie notevoli, avanzi di importanti centri di abitazione: Industria 

occupante il luogo dell’odierna Monteu da Po, Augusta Taurinorum, Testona presso 

l’attuale Moncalieri, Caria (Chieri); e queste città erano collegate da strade correnti 

lungo la base delle colline: l’una lungo il Po, l’altra attraverso la pianura di Villa- 

nova, dove furono scavati avanzi romani presso l’attuale Buttigliera, sull’area occu- 

pata dall’antico Mercurolio; una terza da Industria ad Asti, passando per Casalborgone 

e sotto i colli di Cocconato (3). 

Non è quindi una supposizione azzardata quella che sino d’allora, una rete di 

sentieri congiungesse attraverso alla collina gli accennati centri, portando nel tempo 

stesso nel cuore delle associazioni boschive, elementi floristici nuovi, ruderali, paras- 

siti delle culture e simili. 

Questo stato di cose deve essersi conservato nei primi dieci secoli dell'Era vol- 

gare. Verso il secolo IV scompare Industria; di Casalborgone si sa che prima del 

X secolo appartenne ad Ivrea; i nomi di Chieri e di Torino compaiono spesso nella 

storia politica dell’Italia settentrionale durante il medio evo; infine di Testona si sa 

che già nel terzo secolo e per parecchi dopo fu centro di pellegrinaggi religiosi. La 

popolazione della regione andò in ogni modo sempre più largamente occupando il. 

(1) Sacco F., I terreni quaternari della Collina di Torino. Milano, 1887 (“ Atti della Soc. Italiana 

di Sc. Naturali ,, Vol. XXX, fasc. 1, 2, pag. 96). 

(2) Cfr. per questa parte: Casanis G., Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale degli 

Stati di S. M. il Re di Sardegna, 1883-1856. Torino, Vol. 28 (passim). — De BarroLomris L., Notizie 

Topografiche e Statistiche degli Stati Sardi. Torino 1840-47, Vol. 5 (passim). 

(3) Duranpi I., Schiarimenti sulla carta del Piemonte antico e dei secoli mezzani (“ Mem. Acc. 

Scienze di Torino ,, 1809-10, Vol. XIV, pag. 681). 
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suolo dei colli Torinesi, poichè fra il X ed il XII secolo troviamo tutto ad un tratto 

documenti ufficiali, contratti, donazioni, investiture ecc. riguardanti quasi tutti i co- 

muni attualmente esistenti. 

Della pianura di Villanova infatti, dice il Della Chiesa (1), che i nobili di Chieri 

bonificarono le paludi ed estirparono i boschi edificandovi castelli. Attorno a Chieri, 

floridissima in quei tempi, i documenti d’allora ci mostrano essere esistita tutta una 

corona di abitati in parte oggi scomparsi: Testona, Canova, Celle, Balbianum, Pa- 

tianum, Pavarolium, Purcile, Mercurolium, Buttigliera, Poirino: la repubblica di Chieri 

aveva inoltre costrutto da tempo torri di osservazione e di difesa sulle vette dei 

colli fronteggianti Torino. Anche questi del resto erano molto densamente popolati: 

le carte dei primi Marchesi di Monferrato, dei vescovi di Torino, dell'Abbazia di 

Nonantola e di altri istituti religiosi parlano di Orcinascum situato fra Picinum (Pe- 

cetto) e l'odierno Moncalieri, Gorra e Cavanna fra gli attuali Revigliasco e Monca- 

lieri, della villa Arsicia in valle di S. Vito, della cappella di S. Solutore presso 

l’attuale Eremo, della terra di Malvasium di fronte ‘a Torino, di decime da levarsi 

in Val Piana, delle località di Saxinae (Sassi), Pulcherada (S. Mauro), e Villaparsum, 

oggi scomparso, posto allora fra Castiglione e Cordova. Anche all’estremo sud-est 

dei colli, sotto il dominio dei signori di Cocconato esistevano già presso a poco tutti 

i centri di abitazione attuali; quantunque leggende legate all’antica chiesa di Vezzo- 

lano parlino di grandi boschi, continuazione forse di quelli che a nord-est di Bardas- 

sano e di Sciolze, costituivano la Silva Salsa della quale si trova menzione negli 

Atti del tempo e che era probabilmente un esteso bosco di Pinus silvestris, del quale 

colonie poco estese si trovano ancora nella regione. 

Non voglio però dire con ciò che a questa sola foresta fossero sin d'allora ri- 

dotti i boschi primitivi dei colli. Il Pino di Scozia è sotto questo rapporto un indice 

prezioso, in quanto che, non avendo nessuna applicazione pratica speciale, non lo si 

ripianta dove deperisce e le piccole associazioni che ancora si mantengono qua e là 

sui terreni sabbiosi, o delle quali si è conservata memoria, si possono considerare 

come residui di boschi spontanei e molto più vasti, occupanti regioni oggi comple- 

tamente accaparrate dalle culture. Sulla guida di questi avanzi della foresta primi- 

tiva è facile persuadersi che, con grande verosimiglianza, le colture, verso il X secolo, 

esistevano bensì in un raggio più o meno esteso attorno agli abitati, per lo più ca- 

stelli o borghi fortificati, ma larghi tratti di associazioni vegetali boschive, relativa- 

mente intatte, s'interponevano ancora fra di essi. Le stesse condizioni di sicurezza 

pubblica molto precarie dovevano favorire l’agglomerarsi della popolazione nei borghi, 

analogamente a quanto ancor oggi si verifica nell'Italia meridionale; e del resto, 

consta positivamente che, per esempio, nessuna delle ville che popolano oggi il ver- 

sante torinese dei colli, esisteva prima del secolo XV, e che la maggior parte sorse 

cent'anni dopo; fatta eccezione pei centri di popolazione sopra citati, non sono indi- 

cati sul pendio prospiciente a Torino come anteriori al 1500 altri edifici importanti 

che la fortezza che sul colle dei Cappuccini precedette il convento attuale (XIII se- 

colo), e l’oratorio di Soperga (XIV secolo). La storia della agricoltura in Piemonte 

(1) Deva Cuiesa A., Descrizione dello stato presente del Piemonte, Vol. V. Mss. in Biblioteca di 

S. M. il Re a Torino. — In., Relazione dello stato presente del Piemonte. Torino, 1635. 
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fornisce poi un dato indiretto molto importante: dice infatti il Gahotto (1) che è ap- 

punto fra il secolo XII ed il XIV che avviene in Piemonte la trasformazione delle 

silvae in frascheta, intendendosi con quest’ultimo termine i boschi sfruttati regolar- 

mente, sostituiti alla associazione primitiva relativamente intatta. Anche a questo 

periodo si possono far risalire gli arroncamenti praticati sui boschi d'ogni parte del 

Piemonte, su scala tanto vasta da dar luogo al costituirsi di una classe speciale di 

lavoratori (arroncatori), e ciò per opera di signori e più ancora di ordini religiosi 

(cistercensi) e sotto l’incitamento delle alte autorità ecclesiastiche, che concedevano 

l'esenzione dalle decime ai coltivatori sui terreni di recente dissodati. 

Questa attiva utilizzazione agricola del terreno incolto e boschivo dei colli, fu 

spinta con tanta attività che il catasto ordinato da Carlo Emanuele II mostra 

quanto, verso la metà del secolo XVIII, si fossero generalizzate le culture. Nella 

tabella che segue ho confrontato la percentuale dell’area totale del territorio di ogni 

comune rispettivamente occupata da colture (campi, alteni, vigne e prati), da boschi 

e da suolo incolto: ed ho creduto bene aggiungervi i dati della densità di popola- 

zione calcolata per cinque censimenti abbraccianti (tralasciando il primo troppo scarso 

ed incerto) circa trecento anni. Il progressivo aumento di quest’ultima valga come 

indice dello sviluppo assunto dalle colture ai giorni nostri, poichè la mancanza di un 

catasto recente non permette purtroppo di documentarlo con dati numerici e di isti- 

tuire interessanti confronti con quelli raccolti nel 1750-53 (2). 

Parallelamente al grande sviluppo agricolo non è mancata del resto da parte 

delle autorità la preoccupazione di proteggere e di rinnovare i boschi quando comin- 

ciarono a farsi sentire gravissimamente nella vita economica del paese i danni di 

uno sfruttamento inconsulto delle associazioni boschive e di una estensione soverchia 

dei dissodamenti. Le raccolte dei Decreti dei Principi di Casa Savoia (3) sono piene 

(1) Gagorto F., L'agricoltura nella regione Saluzzese dal secolo XI al secolo XV (“ Bibl. della Soc. 

storica Subalpina ,, XV, I). Pinerolo, 1901. 

(2) I dati contenuti in questa tabella sono ricavati, per la prima colonna dall’opera citata del 

Casalis; per la seconda furono computati in base ad indicazioni tolte da: L. CisrarIio, Della Eco- 

nomia politica nel Medio evo. Torino, 1854. — Tutti i rimanenti fanno parte di materiali raccolti negli 

Archivi di Stato, per un’opera statistica in corso di pubblicazione, dall'Avv. G. Prato, e mi furono 

generosamente comunicati dall'amico carissimo, che ringrazio qui di gran cuore. Per quanto riguarda 

poi l’attendibilità di queste statistiche si noti che i censimenti venivano ordinati per lo più a scopo 

fiscale, talora anche militare; cosicchè è presumibile e spiegabile la tendenza della popolazione e 

dei Municipi a denunciare dati inferiori al vero malgrado le pene gravissime comminate in tutti 

gli editti e qualche volta anche applicate; quanto ai catasti, la misurazione dell’area totale dei 

territori comunali sulla quale ho basato il computo della densità di popolazione, si può accettare 

come abbastanza esatta in quanto fu eseguita da impiegati governativi concorrendovi in contrad- 

ditorio i rappresentanti dei singoli Comuni: invece i dati del catasto interno, per lo più abban- 

donato alle cure dei Municipi stessi, debbono accettarsi con molta circospezione. Io mi sono limitato 

ad una divisione dei terreni in boschiti, incolti e coltivati, sopprimendo la distinzione delle varie 

culture, incerta e d’altra parte superflua allo scopo mio, che era quello di farmi un concetto della 

estensione della trasformazione del suolo primitivo della contrada in studio per opera dell’agricol- 

tura: si tenga presente in ogni modo che anche in questo caso le cifre indicanti l’estensione dei 

terreni coltivati debbono considerarsi come errate in meno. Cfr. Dinpo F., Il primo catasto italiano 

geometrico particellare. Legnago, 1904. 

(8) Nei secoli XVII e XVIII sono state emesse a questo proposito una cinquantina almeno di 

disposizioni legislative, ripetenti analoghe prescrizioni. Cfr. BoreLLi B., Editti antichi e nuovi dei 

Sovrani Principi della R. Casa di Savoia. Torino, 1641. — Dusorn F. e C., Raccolta per ordine di ma- 

teria delle leggi, provvidenze ecc., pubblicate sotto il felicissimo dominio della R. Casa di Savoia 

(1681-1798). Torino, 1819. Vol. Acqua e Boschi. 
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Tabella della distribuzione della popolazione e della coltura nei Colli Torinesi. 

Prima 
menzione Densità della popolazione (1) 

COMUNE in docum. Catasto 1750-53 
unegii||== === oa 

Rn REI 37:70) 6100 Mir530 6013200 1900 

CRERO I XI 36 109 158 218 248 77 4 19 
Castiglione e Cordova| XIV — — = US IS 62 | 24 14 
SA aus e X — 69 105 196 322 36 25 39 
Buono Io XI — — 87 91 115 60 29 Ila 
S. Raffaele e Cimena XI = = 76 130 194 44 37 19 
inivalbalBf Nos eso XI —- _ 93 93 100 70 21 9 

Casalborgone . . .|Romano|  — To | 1 160 IZO TO. | 1 IO 
Castagneto. . . . XI _ 67 126 130 57 33 10 
S. Sebastiano. . . _ _ — 80 153 200 60 12 28 
Wavranogii X = _ 68 144 153 36 16 48 
Azzo o xl = — 93 143 132 57 25 18 

namengo A o. XI — 67 97 136 122 76 13 23 
MOnengoRr XI — 45 58 87 92 41 14 45 
MERIMOLILO NA FR XII — 62 69 122 156 63 27 10 

Castelnuovo . . .| XII — 104 93 79 216 95 5 — 
IMONEUECORI O OX — — 122 215 2895 75 16 9 
Berzano, ast si XL _ = 72 75 130 79 12 9 
Butbieliera,. XII — 74 109 DI 165 86 12 2 
IMONdONIOMEENE XI — _ 64 104 145 69 21 10 
FATDUEMAnO Re XIII — - 83 108 3 68 15 17 
Dino Ghigi Sto — _ —_ 182 253 288 |32 (0) 15 12 
Palmas SS 5: = 119 146 196 174 79 9 119) 

Salo: id Res XI _ = 113 170 162 75 18 7 
Bardassano 0: XI — 74. 71 93 94 TAL 27 2 
Cinzano ice NESS I5:II — — 125 83 193 59 30 4 
Avuglione . . . . XI = 184 114 193 427 71 9 10 
IMARen bin SX — 92 95 103 123 89 5 6 
MontaldoMfkt: 0. XIII = == - 199 231 83 8 9 

Riva di Chieri . .| XI = 98 127 204 204 94 4 2 
Andezzeno:.. . . . XI - 104 123 174 181 97 1 2 
Arignano i, _ — 96 — | 127 89 | 10 1 
Mombello EX = 83 109 125 157 92 7 1 
IMORIONA ORI e NEXT = 94 103 167 211 78 6 16 

Chieri ee eee Romano 698 158 17 —_ 205 99 îl _ 
Pino Torinese . .| XI - z2E = - = — = — 
eccolo XI = = = — = — = = 
Cambiano ti. 0. XI — — - ci 
Baldissero. (8% XU = -_ _ = = = => = 
Rovato li Xx —_ 113 157 203 207 TS) 19 6 

IMONCAleri e SR XIII _ — = — — ES = ca 
Revigliasco . . .. XI _ 41 69 79 95 76 3 20 
CAVOLCLTO RM MEO = — — = = - = = 
Trofarello fto — — —_ — — — — - = 

(1) Per chilometro quadrato. 
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di disposizioni emanate già nei secoli XVII e XVIII, e costituenti nel loro assieme 

una vera legislazione forestale. Si dispone che il taglio dei cedui, regolato a seconda 

delle varie specie, non venga in nessun caso praticato ad intervalli inferiori a sette 

anni: la raccolta delle foglie, dei rami verdi e secchi è permessa solo limitatamente, 

esclusi nei boschi inferiori al terzo anno di crescita il pascolo ed il taglio dell’erba. 

Si prescrive inoltre che il proprietario che dissoda una parte del suo bosco sia tenuto 

a rimboscare un’area incolta e scoperta corrispondente e che quando lo Stato — 

per ovviare a carestie — debba farsi promotore di culture, si preferisca rivolgersi 

verso i numerosi terreni abbandonati delle valli alpine, anzichè sacrificare qualunque 

area boschiva esistente (1). 

Tutte queste disposizioni certamente ottime se fosse stato possibile ottenerne 

l'esecuzione scrupolosa, servirono in ogni modo di freno e ad esse dobbiamo le di- 

screte condizioni attuali dei cedui della collina torinese: non valsero però ad impe- 

dire la scomparsa dei boschi d’alto fusto un tempo assai estesi. Della data abbastanza 

recente di questa sostituzione del ceduo alla fustaia si può giudicare quando si pensi 

che i vecchi contadini ricordano i grandi tagli di boschi praticati ancora cinquanta 

anni fa, che qualche area di castagneti d’alto fusto permane qua e là (S. Genesio); 

che i rilevamenti catastali sopra citati, fatti verso la metà del secolo XVIII, elen- 

cano boschi d’alto fusto nei comuni di Moncalieri, Cavoretto, Pecetto, Torino, S. Mauro, 

Gassino, Bardassano, Bussolino, Cimena, Chivasso, S. Sebastiano, Lavriano, Vero- 

lengo (2), tutti sul versante padano, ed a Cambiano e Chieri nella parte più occiden- 

tale del piano di Villanova: nessuno nei comuni orientali. A proposito di quest’ul- 

timo rilievo ricordo quanto ho detto, parlando della Climatologia della regione, sulla 

grande differenza di condizioni fra i due versanti: verso l’Astigiano la natura del 

suolo non si presta che al prosperare del Pinus suvestris e della Quercus sessiliflora : 

il castagno non vi alligna che nelle esposizioni fresche e quando sia protetto dal- 

l’uomo che se ne serve a far pali per la cultura viticola e lo mantiene quindi allo 

stato di ceduo; e delle due specie spontanee sopra citate la prima non costituisce 

più che piccole colonie di giorno in giorno sempre più limitate dall’allargarsi delle 

culture, la seconda non dà che macchie rade ed aride. Sul pendìo opposto invece, 

pel concorso di fattori sui quali non insisterò nuovamente, si verifica invece il vero 

Gehòlzklima di Schimper (3), e quindi la fustaia, per poco che la si fosse difesa, 

esisterebbe tutt'ora con grande beneficio della vegetazione spontanea microterma ca- 

ratteristica, delle più belle specie delle quali i botanici lamentano oggi la scomparsa. 

Il programma di tutela forestale che il Governo piemontese s’era proposto di 

attuare, includeva anche il còmpito di ricostituire i boschi distrutti e sopratutto di 

(1) Cfr. in Archivio di Stato, Torino, Sez. I. Mat. Economiche, N. 1, Mazzo 8, 1746. Stati tras- 

messi dalle Intendenze della provincia di Torino ed Asti in esecuzione dell’Ed. 2 sett. d. anno, di 

boschi tanto cedui che d’alto fusto esistenti nel territorio della rispettiva loro provincia stati già 

consegnati nel 1730 in dipendenza del Prescritto delle R. Costituzioni. 

(2) Il Catasto del 1750 fissa pei Comuni di Cimena e Gassino l'estensione dei terreni erosi 
rispettivamente a giornate 90 e 115 (giornata = mg. 8810,19). D'altra parte, verbali di Archivio 

valutano i danni delle erosioni causate dalle grandi pioggie dell'anno 1755, alle seguenti altissime 

cifre: Cimena L. 38.000, Gassino L. 6.650, S. Mauro L. 9.400, S. Raffaele L. 1.442, S. Sebastiano 

L. 13.825, Moncalieri L. 10.000. 

(8) Scammpeer A. F. W., Op. cit. 
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favorire il ripiantamento in corrispondenza dei punti nei quali il terreno si prestava 

a gravi erosioni o franamenti (1). Anche questo fu fatto abbastanza attivamente e, 

per esempio, in corrispondenza delle grandi pioggie verificatesi attorno al 1750 tro- 

viamo l’indicazione di abbondanti piantamenti di salici e di pioppi lungo i rivi ed i 

torrenti, di salici, pioppi e gelsi nei terreni di proprietà privata anche lontani da 

corsi d’acqua in tutti i comuni dei colli Torinesi. È doloroso però che a questa ten- 

denza lodevole di rassodare il suolo mediante il rimboschimento, sia da imputarsi 

l'introduzione nella regione di una pianta il cui diffondersi viene oggi sempre più 

giustamente deplorato, voglio alludere alla robinia. Importata nel 1600 dall’ America 

settentrionale temperata la Robdinia Pseudoacacia rimase per tutto il secolo XVII 

una specie da giardino. Nella sua lora Pedemontana (1785) Allioni ne dice bensì: 

“ trans Padum ad sepes et sine cultura viget ,, ma degli altri floristi piemontesi 

che si sono occupati della collina Torinese nessuno la cita come spontanea, prima 

di Camisola (1854), il quale la dà come ormai perfettamente naturalizzata. È del 

resto nella prima metà dello scorso secolo che nelle riviste agricole piemontesi si 

succedono frequenti articoli caldamente raccomandanti l’introduzione della robinia 

nei cedui, quantunque gli autori stessi non si dissimulino i danni probabili accom- 

pagnanti i numerosi vantaggi. “ È ormai tempo di discutere — scrive uno di essi (2) 

— sulla pericolosa influenza (della robinia) nei boschi, dove è cosa certissima che 

quando alligna è potente a spopolarli col tempo, ed è particolarmente infesta al 

castagno: e questa non è sentenza di prevenzione, ma stabilita, confermata dalla 

esperienza, quale ho potuto farla tristemente nei miei boschi stessi in cui il proprie- 

tario anteriore credendo avvantaggiarsi sul reddito... seminò robinie in tutti i vani, 

le quali germogliando a meraviglia stante la feracità del terreno, rello spazio di 

10 anni sterminarono affatto i bellissimi ceppi di castagno, di nocciuolo, di carpino, 

di rovere e simili che da secoli forse esistevano ,. Siccome però per la cultura della 

vite la robinia fornisce pali molto più rapidamente di quanto non faccia il castagno, 

e d'altra parte essa rassoda il terreno franoso col suo estesissimo apparato radicale 

e si difende dal danno gravissimo recato ai boschi dal pascolo grazie alle spine, così 

non ostante lo svalutamento grandissimo dei boschi, che ormai invade spontanea- 

mente, essa trionfa su tutta la superficie dei colli Torinesi, ed unitamente all’accen- 

nata trasformazione delle fustaie in cedui, concorre alla definitiva distruzione degli 

elementi floristici microtermi; tanto più che, piantata di preferenza lungo i rivi, per 

evitare i franamenti delle loro sponde, attiva per le prime le condizioni delle stazioni 

umide dove a preferenza hanno trovato rifugio le forme sopra citate. 

(1) Cfr. in Archivio di Stato. Torino, Sez. I, Boschi, Caccia e Pesca, Mazzo II, Stati del pianta- 

mento d’alberi seguito ne’ territori della città e terre della Prov. d’Asti, in esecuzione al disposto 

delle R. Costituzioni sotto il titolo: Boschi. e Selve, decr. 1747. Id., Progetto per la conservazione 

ed ampliazione dei boschi cedui e delle selve della Prov. di Torino. 

(2) Fenorio G. C., Della Robinia (Rep. di Agricoltura pratica e di Economia domestica di 

R. Ragazzoni. Torino, 1846). Cfr. pure nella stessa raccolta: Racazzoni R., Della Robinia, suoi van- 

taggi e sua coltivazione, 1828. — Groserr G. A., Osservazioni sopra la scorza della Robinia Pseudo- 

acacia ecc., 1831. In., Sulla Robinia gialla, 1833. — Borri G., Sulla palificazione delle viti in Monferrato 

e dell'uso della Robinia per la medesima, 1845. — Garassini P., Recensione di: Trattato sulla coltiva- 

zione della Robinia Falsa-Acacia per riparare alla mancanza delle legna da fuoco e sulle conseguenze 

funeste della distruzione dei boschi, di D. Rizzi (Venezia, 1847), 1848. 
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Sotto tutti i rapporti quindi, come estesa, antica e profonda si deve ritenere 

l’azione modificatrice esercitata dall’uomo nel distretto botanico di cui mi occupo: e 

quanto essa debba esser tenuta presente nell’apprezzamento di una quantità di fatti 

di distribuzione generali e particolari, varrà a dimostrarlo il seguito delle presenti 

ricerche. 

II. 

A. P. De Candolle ha scritto sino dal 1820 (1): “ La classification des stations 

des plantes, qui, è la manière dont elle est exposée dans la pluspart des livres, 

semble fort simple, est en réalité fort compliquée et peu susceptible d’une exac- 

titude rigoureuse. Nous avons vu..... combien une seule des circonstances qui influent 

sur la végétation présente des modifications la, pluspart simultanées; or une station 

est une espèce de résultat moyen produit par la combinaison variée et inégale 

de toutes les circonstances..... Quoique cette difficulté soit  évidente, il existe 

cependant des données générales dans les stations de sorte qu'il est utile de les di- 

stinguer lors méme qu'on ne peut le faire avec rigueur ,. Ora di questi dati gene- 

rali la lunga analisi sulle condizioni d’ambiente dei colli Torinesi che precede, ne 

fornisce essenzialmente due: Comportamento del terreno rispetto ai liquidi che lo 

imbevono, in base al quale la vegetazione dispose fin dall’origine di un certo numero 

di stazioni a condizioni edafiche differenti, ed Azione dell’uomo che ha profondamente 

alterato od anche del tutto trasformato l’ambiente originario, distruggendone atti- 

vamente o passivamente la vegetazione, modificando lo stato di aggregazione e la 

composizione del suolo ed introducendo nella flora una quantità di specie nuove. 

Sul valore dell'agente umano nella trasformazione della vegetazione di una con- 

trada non sarà mai abbastanza l’insistere; e, se non altro, è necessario quando sì 

voglia studiarne l’evoluzione, sbarazzarsi, per quanto è possibile, delle cause d’er- 

rore che l'intervento di elementi importati per questa via oppone ad ogni passo nelle 

ricerche. Da questo punto di vista anzi è stata recentemente tentata una classifica- 

zione delle associazioni vegetali; e, per conto mio, senza seguire in tutto le idee 

molto giudiziosamente esposte dal Bernatsky (2) a questo proposito, perchè nel caso 

speciale è ormai impossibile parlare di stazioni tutt'ora immuni da azione dell’uomo, 

ed anzi l’antichità e l'estensione di questa influenza non permette neppure di esclu- 

dere in ogni caso l'eventuale preesistenza di culture su di un suolo attualmente ab- 

bandonato alla vegetazione naturale e sul quale spesseggino elementi di sospettabile 

introduzione umana; nò di decidere se una vegetazione spontanea che stia invadendo 

un’area recentemente abbandonata dalle culture, rappresenti il rinnovamento della 

primitiva, ovverosia lo stabilirsi di associazioni secondarie su di un terreno lasciato 

libero; distinguerò tuttavia la vegetazione dei colli Torinesi in due gruppi di asso- 

ciazioni. Nel primo le associazioni stabilite in stazioni artificiali, per l'influenza di- 

(1) De Canporve A. P., Essai élémentaire de Géographie botanique (“ Dict. des Sciences naturelles ,, 

Vol. 18). Extr., pag. 29. Paris, 1820. 

(2) Brrnarskv J., Anordnung der Formationen nach ihrer Beeinflussung seitens der menschlichen 

Kultur und der Weidetiere (* Bot. Jahrb. fir Syst. Pflanzengesch. und Pfanzengeogr. ;, Bd. XLIII, N. 1). 
Leipzig, 1904. 
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rettamente esercitata dall'uomo, e comprendenti le piante delle culture, dei dintorni 

delle abitazioni, delle strade, ecc.; nel secondo le associazioni rispecchianti le con- 

dizioni d'ambiente di -stazioni naturali e costituite per la più gran parte di specie 

delle quali non si può dimostrare una introduzione secondaria. È cosa ovvia poi che, 

mentre le associazioni della seconda serie, saranno prevalentemente classificate in 

base alle condizioni naturali accennate, variando esse a seconda del loro diverso 

combinarsi, quelle della prima, per una parte dipenderanno dai tipi di cultura ai 

quali l’uomo ha fatto un ambiente assolutamente artificiale creandone il terreno e 

scegliendone l’esposizione, per l’altra invece saranno il risultato dei varî gradi d’in- 

fluenza che, colla sua diretta presenza, l’uomo esercita sulla natura in mezzo alla 

quale vive e sul terreno che passivamente arricchisce dei residui e dei rifiuti delle 

molteplici operazioni costituenti la sua attività vitale. 

Anche in questo caso il periodico e frequente ripetersi dei più essenziali fra i 

momenti di tale attività o la generalità di certi bisogni, ridurranno i substrati pos- 

sibili a pochi tipi presso a poco immutabili; condizione essenziale pel formarsi di 

associazioni caratteristiche, le quali non sono altro che l’indice dell’adattarsi della 

vegetazione ad una particolarità permanente dell'ambiente. 

To mi studierò di distinguere nei colli Torinesi queste associazioni, tanto artifi- 

ciali che naturali, indicando per ciascuna le particolarità fisiche da cui dipende, e 

farò poi seguire un elenco generale della flora, distribuendone gli elementi nelle 

associazioni riconosciute. Onde però apprezzare nel suo valore reale il quadro che 

cercherò così di stabilire, occorre ricordare che i singoli tipi di cui consta non pos- 

sono trovarsi attuati nella loro interezza che dato un concorso raro di circostanze 

favorevoli: sono più che altro schemi che uno studio prolungato della regione mi ha 

permesso di conoscere in ogni caso in mezzo ad una varietà grandissima di sfuma- 

ture. Come in ogni classificazione il loro numero è limitato, il loro valore è relativo; 

ma il voler scendere a distinzioni più sottili significherebbe sobbarcarsi la difficile 

impresa di coordinare un numero grande a piacimento di combinazioni troppo labili 

per essere riconosciute in ogni caso e definite in qualsivoglia maniera. 

Una mutazione poi importante e decisiva delle condizioni climatiche finisce col 

rompere la compagine delle associazioni per la differente adattabilità delle specie 

che le compongono; in tesi generale anzi, tali specie si mantengono nelle stazioni 

primitivamente occupate con facilità tanto maggiore quanto meno esse sono morfo- 

logicamente elevate, geologicamente recenti e quanto minore è il tempo richiesto 

dalla loro completa evoluzione individuale; osservazione di cui sono varie le ragioni 

biologiche. Ne risulta per molti elementi floristici una particolare inerzia a mutare 

d'ambiente, la quale permette, secondo quanto si può osservare sulla stessa collina 

di Torino — il formarsi — in rapporto a condizioni specialmente favorevoli, come 

sarebbe l’analogia nella protezione esercitata sulla vegetazione erbacea da parecchie 

associazioni di specie arboree succedentisi sullo stesso suolo — di associazioni relitte 

a lato di specie singolarmente considerabili come tali. Vedansi a questo proposito 

le idee svolte trattando dell’associazione delle piante ombrofile di terreno umido umi- 

fero. Il rilevamento di un tale fenomeno è, come si comprende, assai importante 

‘quando si tratta di studiare l'evoluzione della vegetazione di una contrada, perchè 

se le singole specie relitte, incapaci di mantenersi nel loro habitat primitivo, possono 

Serie II. Tom. LV. R 
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trovar rifugio in altra stazione della regione stessa, utilizzando condizioni seconda- 

riamente stabilitesi, ciò — in un ambiente quasi uniformemente contrario — è molto 

più difficile a verificarsi nel caso di una associazione, il permanere della quale è anzi 

un buon indice della grande antichità delle condizioni che la favoriscono in corri- 

spondenza della stazione in discorso; conclusione che non può assolutamente essere 

legittimata dal solo incontro di qualche forma isolata, perchè ciò è abbastanza fre- 

quente anche in stazioni le cui condizioni vengono continuamente alterate o trasfor- 

mate da un agente estraneo, per esempio l’uomo. 

Nel caso speciale delle colline di Torino, è appunto la grande importanza di 

forme microterme ed il loro costituirsi in vere associazioni, che permette di risalire 

dalle attuali condizioni ad uno stato di cose antecedente e contemporaneo alle grandi 

espansioni dei ghiacciai quaternari; il quale, scomparsa pel mutare del clima la calda 

vegetazione terziaria, rese possibile la ripopolazione del distretto botanico in que- 

stione da parte di forme microterme migratevi dalle prossime valli alpine attraverso 

la pianura del Po. La storia della vegetazione dei colli Torinesi, dal quaternario in 

qua, è quindi quella del suo elemento microtermo; mentre ad altra regione finitima 

bisogna chiedere — e spero di farlo in un prossimo lavoro pel quale posseggo già 

numerosi materiali — quella delle specie megaterme, xerofile o no, che nella regione 

della quale mi occupo si trovano solo a titolo di nuove immigrate, talora anzi di 

ospiti assai recenti. 

Hcco senz'altro la serie delle associazioni riconosciute: 

A) Associazioni stabilite su terreno influenzato in maniera continua, diretta od indi- 

retta, dall'uomo (1): 

a) Stazione culturale: 

1. Associazione delle specie arvensi. 

Di DA > Ù segetali. 

DI i o; E pratensi. 

4. È A È sepiarie. 

b) Stazione ruderale: 

5. Associazione delle specie delle macerie. 

6. a 3 s murali-rupestri. 
Il. È 2 » Stradali. 

B) Associazioni stabilite sopra terreno allo stato naturale e costituite per la mas- 

sima parte di specie di cui non consta l’introduzione recente: 

a) Stazione secca a terreno sabbioso-ghiaioso: 

8. Associazione del Pinus silvestris. 

9. na della Quercus sessiliflora. 

(1) Per quanto riguarda le idee seguite in questa classificazione e la nomenclatura adottata, 

cfr. Drupe O., Ueder die Principien in der Unterscheidung von Vegetations formationen Erliutert an 

der centraleuropiischen Flora (“ Bot. Jahrb. f. Syst. Pflanzengesch. und Pflanzengeogr. ,, Bd. XI). 

Leipzig, 1891. — Derpino F., Studi di Geografia botanica secondo un nuovo indirizzo ($ Mem. Acc. 

Scienze di Bologna ,, Serie V, Tomo VII, 1898). — Framiurr Ca., Projet de Nomenclature phytogéo- 

graphique (“ Compte-rendu du Congrès Intern. de Botanique ,. Paris, 1-10 octobre 1900, pagg. 427-450). 

In., Premier essai de Nomenclature phytogéographique (“ Bull. de la Soc. Languedocienne de Géo- 

graphie ,, 1901). i 
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10. Associazione di specie ombrofobe rivestenti continuamente il suolo. 

1008 FE di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un terreno 

sabbioso secco. 

12. a di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un terreno 

ghiaioso. 

5) Stazione asciutta a terreno argilloso: 

13. Associazione della Quercus pedunculata. 

14. s della Calluna vulgaris. 

L5. È di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un terreno 

argilloso. 

c) Stazione umida a terreno umifero: 

16. Associazione di specie ombrofile. 

ILE i È ombrofobe. 

d) Stazione umida a terreno sabbioso : 

18. Associazione di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un terreno 

sabbioso umido. 

e) Stazione uliginosa: 

19. Associazione delle Ciperacee e Giuncacee. 

f) Stazione innondata: 

20. Associazione delle piante fluitanti. 

21. Associazione delle piante precoci. 

Stazione culturale. — È difficile stabilire caratteri generali pel terreno di 

questa stazione artificialissima fra tutte; essa muta col variare delle culture, sebbene 

sia in ogni caso cura dell’uomo di correggerlo in modo che non sia assolutamente 

sabbioso, nè argilloso e che non manchi di sali di calce e di potassio (nitrato) in 

quantità abbastanza rilevante. Si aggiunga che il rimaneggiamento continuo del sub- 

strato ed il suo stesso sfruttamento escludono la possibilità della conservazione di 

forme appartenenti alla vegetazione che sullo stesso suolo ha preceduto le associa- 

zioni culturali. Le quali possono ridursi nei Colli Torinesi a quattro tipi: arvense 

e segetale con specie ombrofobe, xerofile e megaterme; pratense, caratterizzata da 

tipi pure ombrofobi, ma igrofili e talora microtermi; sepiarie con forme assai varie 

nelle loro esigenze biologiche favorendo la presenza dell’elemento arbustaceo l’om- 

brofilia delle piccole specie erbacee, e d’altra parte, la ricchezza del terreno in sali 

solubili la formazione di un abito xerofilo. 

1. Associazione delle specie arvensi. — È sostituita dalle piante erbacee infestanti 

le aree ed i campi abbandonati dopo la mietitura o lasciati incolti: comprende 

alcune specie caratteristiche ed altre comuni, però con un minor grado di preferenza, 

alle associazioni delle piante segetali, delle macerie o stradali. La fiorula è natu- 

ralmente erbacea, con qualche forma gregaria (Galeopsis Tetrahit, Erigeron cana- 

dense ecc.) e molte specie prostrate (Heliotropium europaeum). La regolare mietitura 

favorisce poi, nell'estate avanzata, la presenza di una quantità di individui conser- 

vatisi, non ostante la recisione dell’asse vegetativo principale, mediante il grande 
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sviluppo assunto da assi secondari laterali (Stellera passerina, Delphinium Consolida, 

Nigella arvensis, Melilotus officinalis ecc.) (1); anche qualche pianta volubile della 

florula segetale permane e si fa repente (Convoloulus arvensis). 

2. Associazione delle specie segetali. — Strettamente caratteristica in seguito ad 

un adattamento secolare delle specie che la compongono e che hanno tutte una im- 

pronta megaterma e per lo più un abito xerofilo analogamente alla maggior parte 

dei nostri cereali coi quali esse sono state introdotte. Si tratta di forme erbacee 

annue, eccezione fatta per qualche bulbosa (Muscari comosum, Ornithogalum narbonense) 

o bulbo-tuberosa (Gladiolus segetum); sono frequenti le piante rampicanti (Polygonum 
Convolvulus, Vicia lutea, Convolvulus arvensis) e qualche semi- PETE (Melampyrum 
arvense) o parassita (Orobanche sp. pl.). 

3. Associazione delle specie pratensi. — I prati esigono per stabilirsi e mante- 
nersi acqua e luce copiose; cosicchè, nei Colli Torinesi, essi rimangono limitati alle 
località, non molto numerose nè estese, le quali dispongono di una falda acquea 
permanente ed abbastanza superficiale: i terreni cioè formati da affioramenti del 
Piacenziano od in genere i fondi di valle, o talora qualche breve tratto di fianco 
collino, in corrispondenza del quale la direzione del pendìo, tagliando una serie di 
strati alternatamente porosi ed impermeabili, lascia affiorare un velo acqueo stabi- 
litosi su questi ultimi. Caratteristica dell’associazione è l'occupazione così fitta del 
terreno da parte delle graminacee sociali che vi predominano, che una quantità di 
specie che vi troverebbero condizioni ambientali propizie ne rimangano escluse. Il 
tipo generale della vegetazione naturalmente è igrofilo, anzi quando la falda acquea 
sia molto superficiale compaiono nel prato, che tende a trasformarsi in acquitrino, 
colonie sempre più estese di ciperacee: e da questo grado di ricchezza acquifera 
dipende anche l'apparire di queste o di quelle specie secondarie, il prevalere di 
queste o di quelle famiglie. Si tratta in genere di piante erbacee, bienni o perenni, 
bulbose (Colchicum autumnale, Ranunculus bulbosus), tuberose (Orchis sp. pl. Spiraea 
Filipendula), semi-parassite (Rhinanthus minor, Euphrasia officinalis, Melampyrum 
pratense), parassite (Cuscuta sp.). Contrariamente poi a quanto si potrebbe pensare, 
l'associazione pratense non abbonda in specie microterme; l’uomo colla cultura e gli 
animali domestici col pascolo la disturbano troppo: colle sementi sono invece state 
introdotte, anche nei prati parecchie specie megaterme che tendono a stabilirsi nei 
luoghi erbosi umidi della regione. Come vegetazione pratense infatti si deve consi- 
derare anche quella che — con lembi poco estesi — riveste i terreni incolti umidi, 
ma non ancora uliginosi, per esempio certi margini di strada, di fosso ecc.: in questo 
caso però si nota una notevole inquinazione da parte di elementi ruderali. 

4. Associazione delle specie sepiarie. — Può venire ancora annoverata fra le asso- 
ciazioni culturali, perchè l’elemento arbustaceo dal quale in un modo o nell’altro 
dipende la vegetazione spontanea è piantato e mantenuto dall’uomo; esso può anzi 
difficilmente essere altrimenti definito che dicendo che consta di specie indigene od 
esotiche le quali, dato lo scopo protettivo a cui sono adibite, concordano nell’essere 

(1) Kerner von Marizaun e A., Pfancenleben, BA. II, S. 510. Leipzig und Wien. 
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molto riccamente ramificate, con rami talora assai allungati, rigidi o flessibili, ma 

in ogni caso resistenti e spesso spinosi. La stessa azione difensiva la siepe l’esercita 

a favore della florula spontanea che l’accompagna, tutta erbacea, assai varia e carat- 

teristica, quantunque presenti affinità con quella delle macerie e delle macchie umide. 

Essa comprende molte specie rampicanti (7amus communis, Humulus Lupulus, Cucu- 

balus baccifer, Clematis Vitalba, Vicia Cracca, Lathyrus silvestris, Aethusa Cynapium, 

Calystegia sepium, Lonicera Caprifolium, ecc.), altre a caule assai allungato, esile o 

fragile (Atriplex patula, Tordylium maximum, Solanum Dulcamara), od a foglie grandi 

e delicate (Chelidonium majus, Lapsana communis); inoltre numerose piante annue o 

perenni caratteristiche o molto preferenti per le siepi (Parietaria officinalis var. erecta, 

Aristolochia Clematitis, Cynoglossum officinale, Physalis Alkekengi, Origanum vulgare, 

Carpesium cernuum) ed infine proprio rasente al suolo alcune specie ombrofile (Viola 

odorata, Oxalis Acetosella) o repenti (Agropyrum repens, Potentilla repens, Astragalus 

glycyphyMos) o grasse (Sedum maximum). 

Stazione ruderale. — Come ho già accennato, non si ha in questa stazione 

un rimaneggiamento continuo del suolo; il costante contatto coll’uomo si limita ad 

arricchirlo di sali, essenzialmente nitrati di potassio e di calcio ed a comprimerlo 

notevolmente: inoltre la mancanza di colonie numerose di specie arboree, esclude le 

condizioni di una genuina ombrofilia, quantunque particolari associazioni preferiscano 

le esposizioni fresche e protette da una insolazione diretta e troppo prolungata. 

L’eccesso di potassio, di calcio, di stipatezza del terreno d’altra parte determinano 

rispettivamente la comparsa di associazioni alle quali pure la stazione ruderale dà 

albergo nei Colli Torinesi ed i cui elementi hanno in comune un abito xerofilo facil- 

mente giustificato dalle condizioni ambientali accennate. 

5. Associazione delle specie delle macerie. — È costituita dalle piante che crescono 

abitualmente in contatto diretto colle abitazioni e sulle loro rovine ed ha natural- 

mente strette affinità biologiche e parecchie specie comuni colle altre associazioni 

ruderali. Il terreno ch’essa riveste discontinuamente è, sia per l’esposizione preferita 

dalle forme che ne fanno parte, sia per l’igroscopicità dei sali che contiene, ordina- 

tiamente fresco e talora francamente umido; con tutto ciò, anche in questo caso, la 

sua ricchezza in sostanze organiche ed in sali conferisce alla vegetazione il sopra- 

citato aspetto xerofilo. Quanto alle forme biologiche rappresentate si hanno frutici 

(Sambucus nigra) e piante erbacee annue, bienni e perenni, sia riunite in colonie 

di una sola specie (Urtica dicica, Chenopodium polyspermum), sia in grossi cespugli 

misti (Arctium Lappa, Artemisia vulgaris, Chenopodium sp. pl., Rumex sp. pl., Conium 

maculatum, Ballota nigra), sia infine sporadiche (Solanum nigrum, Verbena officinalis, 

Matricaria Chamomilla, Cicorium Intybus ecc.). 

6. Associazione delle specie murali-rupestri. — 1 conglomerati abbondantissimi 

nella Collina Torinese sono sempre abbastanza alterati alla superficie da fornire una 

quantità sufficiente di terriccio alle specie caratteristiche dei suoli sabbiosi aridi; 

fatta quindi eccezione per la nota stazione della Pinguicula alpina in uno stillicidio 

presso Pecetto, si può dire che, quasi esclusivamente sui muri è localizzata la florula 

rupestre della regione. Se d’altra parte poi si riflette alla differenza che corre dal 
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muro a secco composto di grossi ciottoli, fra i quali si accumula un terriccio che 

particolari circostanze di esposizione e di infiltrazione da terreni sovrastanti possono 

mantenere fresco e ricco di materiali organici, ed il muro rivestito di malta esposto 

ad una insolazione continua oppure permanente umido e sottratto da una illumina- 

zione troppo viva da secondarie circostanze, si comprende come l'associazione delle 

piante murali rupestri sia la più eterogenea fra quante ho potuto riconoscere nella 

regione in esame. Dovendo però mantenerla per non ricorrere ad una quantità di 

suddivisioni a caratteri poco costanti accennerò solo che anche in un complesso così 

vario è possibile distinguere: una serie di piante molto preferenti per la stazione 

murale propriamente detta (Ceterach officinarum, Asplenium sp. pl., Parietaria offici- 

nalis var. judaica, Sedum dasyphyllum, Geranium robertianum, Linaria cymbalaria); 

alcune specie che, nei Colli, sarebbero circoscritte alle associazioni delle piante om- 

brofobe rivestenti discontinuamente un suolo sabbioso o ghiaioso secco, se i muri 

molto soleggiati e muniti di un ricco rivestimento calcare non offrissero loro una 

stazione favorevolissima anche in regioni a terreno di carattere molto diverso (Reseda 

luteola, Anthirrinum Orontium, Ajuga Chamaepytis, Gnaphalium luteo-album) ed infine 

una quantità di forme per lo più megaterme, tutte d’importazione umana e parte 

xerofile (Capparis spinosa var. inermis, Cheiranthus Cheiri, Crithmum maritimum, 

Anthirrinum majus, Lavandula Spica, Rosmarinus officinalis, Centranthus ruber), parte 

igrofile (Scolopendrium officinale, Adianthum Capillus-Veneris). Alla fiorula microterma 

l'associazione delle piante murali-rupestri non contribuisce, nei Colli Torinesi, che 

colla Pinguicula alpina sopracitata e coll’ Asplenium septentrionale sporadico a Superga 

su muri esposti a settentrione. 

7. Associazione delle specie stradali. — Le vie, i sentieri ed i loro margini purchè 

non acquitrinosi, nè fittamente erbosi, i terreni abbandonati, purchè non assoluta- 

mente prossimi alle abitazioni, sono rivestiti da una vegetazione xerofila, di tipo che 

richiede suolo compatto ed abbastanza ricco in nitrati, poca umidità e molta illumi- 

nazione. È una florula così nota (Rumer sp. pl., Verbascum sp. pl., Plantago major, 

Cirsium lanceolatum, Centaurea sez. Calcitrapa Adans), che non esige maggior descri- 

zione: ricordo solo che essa comprende il maggior numero delle specie effimere e 

che vi predominano inoltre piante striscianti (Hordeum murinum, Polygonum aviculare 

var. depressum, Scleranthus annuus, Portulaca oleracea, Medicago minima, Trifolium 

fragiferum, Euphorbia Chamuesyce), 0 col sistema fogliare raccolto in un'unica rosetta 

basilare (Plantago major, Bellis perennis, Tararacum officinale). Alla grande affinità 

di questa associazione con quella delle specie sepiarie e delle macerie ho già 

accennato. 

Stazione secca a terreno sabbioso. — Non ripeterò a proposito di questa 

stazione le considerazioni svolte nella prima parte del lavoro sulle condizioni che la 

rendono per eccellenza xerofila. Osserverò piuttosto che le associazioni che vi si sono 

stabilite possono venir classificate in base allo sviluppo arboreo, arbustaceo o sem- 

plicemente erbaceo, assunto dalle specie che le caratterizzano; che il bosco e la 

macchia vi sono però tali da escludere forme prettamente ombrofile: che alcune delle 

sue associazioni si possono considerare come veramente primitive, le uniche anzi 

probabilmente conservatesi immutate nella loro fisionomia generale e che in dipen- 
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denza di ciò, per un fatto costante nei Colli, sono ricche di forme microterme. Quando 

però questa vegetazione originaria venga a scomparire, per rimaneggiamento natu- 

rale od artificiale del suolo o per altra ragione, è per terreni sabbiosi e secchi che 

le forme megaterme della primitiva flora Astigiana e Monferrina, principalmente s’in- 

troducono nelle Colline Torinesi. 

8. Associazione del “ Pinus silvestris ,. — L'area di distribuzione geografica del Pino 

di Scozia raggiunge a nord 68°40’ in Lapponia ed a mezzogiorno i limiti settentrio- 

nali della regione mediterranea, non varcandoli che come specie montana, per lo più 

artificialmente importata e mantenuta, e sempre in piccolissima quantità e per poca 

estensione. Si tratta quindi di una vera forma microterma che da noi cresce ordi- 

nariamente in una zona compresa fra i 700 ed i 1500 m. sul livello del mare, oltre- 

passandoli anche talora verso l'alto sino a 2000 m. s. 1. m. ed eccezionalmente verso il 

basso sino a 300, come sui Colli Torinesi ed Astigiani; specie che, supposta l’esistenza 

nella regione in studio, di condizioni climatiche paragonabili a quelle della zona del 

faggio, può benissimo avervi prosperato, meglio anzi di quanto non faccia ora, anche 

perchè, fra le specie arboree forestali è una delle più tolleranti per quanto riguarda 

temperatura, umidità e natura chimica del suolo, purchè quest’ultimo sia molto leg- 

gero e mobile. Nel Subappennino Piemontese quindi ha formato estese associazioni 

boschive su tutti i terreni sabbiosi e mobili, principalmente cioe l’Astiano e l’Elve- 

giano disgregato. Di questi boschi nelle Colline Torinesi non esistono oggidì che 

avanzi insignificanti, quantunque, anche a memoria d’uomo, fossero una volta più 

estesi, come lo dimostrano parecchi nomi di località e traccie trovate nei depositi 

quaternarî (Sacco). Nella porzione orientale del territorio poi dove l’associazione si 

mantiene tuttora, costituisce piccole colonie disgiunte, ma in qualche caso abbastanza 

fitte e pure, con scarso sottobosco (Juniperus communis, Prunus spinosa ecc., per lo 

più isolati e molto disseminati) e suolo magro ed asciutto, mal difeso dalla luce e 

dal vento e rivestito da una vegetazione erbacea discontinua di xerofite (AntAyllis 

culneraria, Asperula longiflora, Carlina vulgaris, Antennaria dioica, Aster Amellus) con 

qualche parassita (Orobanche sp.) e semiparassita (Zhesium linophyUum): forme per lo 

più microterme, come appare dai pochi esempi citati. 

9. Associazione della “ Quercus sessiliflora ,. — Le due varietà di Quercus robur, 

farnia (0. pedunculata) e rovere propriamente detto (0. sessili/ora), presentano nella 

loro distribuzione geografica ed altimetrica e nei loro rapporti col suolo differenze 

degne di nota. La farnia infatti, quantunque cresca anche su terreno sabbioso, se 

fertile e piuttosto umido, preferisce però il suolo argilloso specialmente se fresco e 

profondo: il rovere invece può svilupparsi anche su di un substrato asciutto e sab- 

bioso-calcareo e sopporta meglio, tanto il caldo quanto il freddo. D'altra parte, la 

prima, diffusa a tutta l’Europa sino a 63°26' di latitudine, manca nelle isole del 

bacino del Mediterraneo, mentre la seconda raggiunge bensì appena il 55°, ma è poi 

spontanea in tutta la regione Mediterranea tanto continentale che insulare. Un fatto 

analogo si verifica nella loro distribuzione altitudinale, perchè il rovere, più resistente, 

cresce dalla zona dell'olivo a quella del faggio, mentre il secondo non varia mai i 

confini, rispettivamente superiore ed inferiore, nè dell'una nè dell’altra; cosicchè può 
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dirsi in generale che la Q. sessiliflora occupa la parte più bassa sul pendìo dei monti 

e la più meridionale dell’area di distribuzione geografica ad esclusione della Q. pedun- 

culata, mentre poi l’accompagna sino ai suoi limiti altitudinali più elevati e molto 

avanti verso il settentrione (1). 

Il Warming (2) pone la farnia fra le mesofite ed il rovere fra le xerofite colla 

sua forma pubescens: e ciò si accorda con quanto osservasi nei Colli Torinesi, dove 

i terreni soleggiati e sabbiosi o molto compatti sono ricoperti da macchie di quest’ul- 

tima specie. Sul suolo si sviluppa una vegetazione discontinua caratterizzata dalla 

grande abbondanza di Odontites lutea, tanto comune da bastare colla sua presenza a 

segnalare il passaggio dal terreno argilloso al sabbioso. Del resto alle ceppaie di 

Quercus si aggrappano numerose specie rampicanti (Zamus communis, Lathyrus lati- 

folius, Bryonia divica) e nel largo spazio lasciato fra l’una e l’altra crescono molte 

specie fruticose (Rosa sp. pl., Rudus sp. pl., Prunus spinosa) ed erbacee (Dianthus 

Armeria, Trifolium elegans, Linaria Elatine, Hieracium Pilosella), talora semiparassite 

(Melampyrum cristatum) o parassite (Cuscuta sp.). 

10. Associazione di specie ombrofobe rivestenti continuamente il terreno. — Compare 

assai di frequente nei Colli Torinesi, ma in generale con estensione limitata, sui 

pendìi molto soleggiati e privi d’acqua o sulle vette isolate dove l’azione dell’uomo 

e probabilmente anche quella intensa e continua dei venti, distrussero la vegetazione 

arborea ed arbustacea, mentre il suolo compatto, permeabile ed asciutto non si 

presta che allo stabilirsi di specie assolutamente xerofile. Le graminacee che for- 

mano il fondo della vegetazione sono rappresentate, nei casi tipici, da Festuca ovina 

e Chrysopogon Gryllus, specie sociali; vengono poi Silene Otites, Potentilla verna, Peu- 

cedanum Cervaria, Veronica spicata, V. officinalis, Verbascum phoeniceum, Carlina vul- 

garis, €. acaulis (rara), Filago Germanica ecc. Anche qui, come bastano a dimostrare 

gli esempi citati, le forme microterme si mantengono non ostante l’estrema secchezza 

della stazione costituendo un’associazione analoga a quelle che s'incontrano in molte 

stazioni xerofile montane. 

11. Associazione di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un suolo sabbioso. 

— Presenta indubbiamente molta affinità coll’associazione precedente e colla seguente, 

ma ha anch’essa un certo numero di specie proprie che la caratterizzano molto 

bene: raccoglie anzi le forme più resistenti all’azione del calcare di tutta la flora 

dei Colli Torinesi. Tali sono, per esempio: Helianthemum Fumana, Reseda luteola, 

Anthyllis vulneraria var. rubra, Dorychnium herbaceum, Hippocrepis comosa, Oxalis 

corniculata, Euphorbia falcata, Anthirrhinum Orontium, Globularia vulgaris, Plantago 

Cynops, Galium rubrum, Asperula longiflora, Aster Amellus, Chondrilla juncea ecc.). 

Tali piante compaiono ogni qualvolta lo sboscamento od un’altra ragione qualunque 

determini, senza intervento, almeno permanente, di acqua, franamenti più o meno 

(1) Prccrori L., Le piante legnose italiane, pagg. 364 e 373. Firenze, 1890. — Parrarore F., Flora 

italiana, Vol. IV, pag. 177 e seg. — Movrrrerert P., Traité de sylviculture, Vol. II, pag. 201 e seg. 

Paris, Alcan, 1904. 

(2) Warmne E., Op. cit., Bd. II, pagg. 301 e 345-46. 
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estesi e la consecutiva formazione di un substrato smosso, permeabile e secco; 

perchè, quantunque la loro tolleranza pel carbonato di calce sia molta e quantunque, 

data la composizione del suolo dei Colli Torinesi, su di un terreno simile sia facile 

sollevare una forte effervescenza sotto l’azione di un acido, la ricchezza in calcare 

non è affatto condizione esclusiva della comparsa delle specie sopra citate e di 

altre simili. 

12. Associazione di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un suolo ghiaioso. 

— Si tratta anche in questo caso di piante crescenti su terreni franosi aridi, ma ad 

elementi molto grossolani. L'associazione risultante è pure xerofila ed il rivestimento 

del suolo discontinuo. Fra le sue specie caratteristiche si possono citare il Populus 

tremula, con individui non superanti i due-tre metri di altezza e costituenti talora 

vere boscaglie, alcuni frutici (Juniperus communis, Rosa sp. p., Rubus sp. p., Prunus 

spinosa). € numerose piante erbacee (Anthericum ramosum, Allium oleraceum, Tunica 

saxifraga, Silene nutans, Lychnis viscaria, Cerastium campanulatum, Linum tenuifolium, 

Spartium junceum, Cytisus argenteus, Scrophularia canina, Stachys recta, Plantago serpen- 

tina, Galium lucidum, Campanula Cervicaria, Senecio erraticus, ecc.). In questa asso- 

ciazione e nella precedente è evidente più che altrove l’invasione di forme megaterme, 

che più addietro ho detto avvenire massimamente per la via dei terreni rimaneggiati 

e secchi: ed esse or figurano a lato delle residue specie microterme primitive. 

Stazione asciutta a terreno argilloso. — Ho espresso nelle pagine prece- 

denti l’opinione che la presenza di una certa quantità di argilla nel suolo, coll’impe- 

dirne il completo disseccamento, concorra a creare una condizione di cose sufficiente 

a neutralizzare l’azione del carbonato di calce abbondantemente contenutovi: ipotesi 

che, secondo me, basta a spiegare il costituirsi di associazioni di specie calcifughe 

nei Colli Torinesi. La quantità d’acqua che rimane nel terreno non è però tale da 

renderlo sensibilmente umido: anzi quando questo avvenga, in dipendenza di veli 

acquei permanenti, di maggiore o minore estensione, la vegetazione muta notevol- 

mente in corrispondenza del tratto di terreno influenzato. Quanto alle associazioni 

normalmente albergate dalla stazione in discorso, esse, come per la precedente, ven- 

gono classificate in base allo sviluppo arboreo, arbustaceo od erbaceo delle loro specie 

caratteristiche. Terreni argillosi asciutti ma non aridi sono dati essenzialmente dagli 

affioramenti di tongriano e di aquitaniano, sulla distribuzione topografica dei quali 

mi sono lungamente diffuso più addietro. 

13. Associazione della “ Quercus pedunculata ,. — Nei Colli Torinesi la fustaia di 

castagni è limitatissima, per non dire affatto scomparsa: tuttavia anche i cedui, 

quando hanno raggiunto il massimo della loro cresciuta, costituiscono un bosco ab- 

bastanza fitto ed ombroso da escludere, almeno nei suoi punti di maggiore densità, 

la formazione di un sottobosco: questo però nella maggioranza dei casi esiste ed è 

molto vario e del tutto analogo alla vegetazione arbustacea dell’associazione della 

Calluna. Sul terreno poi, scomparsa la Calluna, col passare del ceduo dallo stato di 

macchia rada a quello di bosco, si forma un rivestimento erboso continuo, nel quale 

predominano le graminacee ed a cui si associano altre specie, formando un assieme 

abbastanza caratteristico. Si tratta di alcune felci (Pteris aquilina, Polypodium vul- 

Serie II. Tom. LV. S 
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gare), di qualche forma bulbifera (Lilium bulbiferum), semiparassita (Melampyrum ne- 

morosum, Odontites serotina) o di altre specie erbacee abbastanza costanti: Carea sp. 

pl. Luzula albida, Viola silvatica, Trifolium montanum, Orobus niger, Hypericum mon- 

tanum, H. hirsutum, Geranium sanguineum, Euphorbia dulcis, Digitalis lutea, Pimpinella 

magna, Physospermum aquilegifolium, Heracleum Sphondylium, Iasione montana, Buph- 

talmum salicifolium, Hieracium murorum var. microcephalum, ecc., forme tutte abbastanza 

ombrofile, alcune delle quali tuttavia, anche dopo tagliato il ceduo, possono mante- 

nersi in mezzo alla associazione della Calluna, che per alcuni anni gli succede, spe- 

cialmente nei punti nei quali qualche piccolo trapelamento d’acqua conserva nel suolo 

un grado piuttosto elevato di umidità. Il tipo generale della fiorula erbacea accom- 

pagnante il Castagno nel distretto in esame, è poi, come lo mostrano gli esempi 

citati, riferibile ad una zona altimetrica piuttosto elevata, ed al bosco di quercia 

piuttosto che a quello di castagno, specie megaterma, in quanto trova la sua massima 

diffusione nella regione mediterranea, della quale solo di poco oltrepassa i limiti set- 

tentrionali. Si aggiunga che nei Colli Torinesi la Q. pedunculata è sempre mescolata 

al castagno, talora anche in prevalenza numerica; che i testimoni lasciati nel taglio 

dei cedui sono costantemente quercie, le quali assumono uno sviluppo arboreo note- 

vole; che infine le considerazioni svolte a proposito della 0. sessiliflora, ed il confronto 

istituito fra questa e la Q. pedunculata, giustificano la scelta di quest’ultima — pre- 

ferente dei suoli argillosi — come caratteristica di un'associazione nella quale solo 

secondariamente il castagno ha assunto quasi ovunque il predominio. 

Riservando infatti la discussione sull'importanza dell'elemento microtermo erbaceo 

nella flora dei Colli Torinesi alla trattazione delle associazioni stabilite in stazioni 

igrofile, in rapporto alle quali tali forme giungono a costituire colonie caratteristiche, 

rilevo qui i fatti i quali, unitamente alla sopra accennata discordanza fra specie so- 

ciale arborea e vegetazione erbacea da essa protetta, rendono dubbio l’indigenato del 

castagno nel Subappennino Piemontese. Gli studîì sulla flora terziaria dell’Italia e 

della Francia mediterranee vi indicano bensì la presenza di forme ancestrali del nostro 

castagno, e l’indigenato della Custanea vulgaris stessa è innegabile nell’Italia centrale 

e meridionale (1); di una ininterrotta migrazione di piante liguri nella valle del Po 

attraverso l'Appennino, anche attualmente in atto, sono state riscontrate le prove ed 

in parte almeno trovate le ragioni (2); ma, non ostante le obiezioni, la presenza di 

formazioni glaciali nell'Appennino settentrionale, che l'avrebbero, per quanto riguarda 

il castagno, impedita, acquista sempre più partigiani (3) ed essa non sarebbe del 

resto stata il solo ostacolo ad un antico e spontaneo passaggio del castagno nel Su- 

bappennino Piemontese. 

Nessun valore, in appoggio alla sua spontaneità, ha infatti l'osservazione della 

sua attuale grande diffusione, dato l’interesse per la popolazione della regione a pian- 

(1) Saporra (DE) G., Origine paléontologique des arbres cultivés ou utilisés par l'homme, pagg. 157-159. 

Paris, 1888. ; 

(2) Farneti R., Aggiunte alla flora Pavese e ricerche sulla sua origine (£ Atti dell'Istituto Botanico 

dell’Università di Pavia ,, Serie II, Vol. 6, pag. 123). Milano, 1903. 

(3) Cfr. per la bibliografia della questione: Parona C. F., Trattato di Geologia, pag. 679. Milano, 

Vallardi, 1904. Nell’Appennino settentrionale i ghiacciai scesero sin verso gli 800 metri sul livello 

del mare. 
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tarlo abbondantemente ed a proteggerne le culture: difesa di cui ha assoluto bisogno, 

in quanto si trova sui colli in un ambiente poco adatto alla sua forte intolleranza 

pel calcare e vi si mantiene solo grazie all’azione compensatrice esercitantesi in rap- 

porto collo stato di permanente freschezza del suolo. Tanto è vero che, come avvenne 

per tutte le piante stabilite in stazioni non del tutto rispondenti alle loro esigenze, 

dà, quando non sia specialmente e continuamente curato, frutti scarsi e poco buoni, 

è sommamente recettivo per tutte le malattie, ed è stato facilmente sostituito il 

giorno in cui fu introdotta in collina la robinia, specie la quale vi trovò condizioni 

più corrispondenti alla sua natura. 

Molto peso ha anche l’opinione dei naturalisti i quali si sono occupati della 

distribuzione geografica del castagno, la quale discorda colla credenza nella sua spon- 

taneità nell'Italia settentrionale. I paleoetnologi, per esempio, si sono preoccupati del 

fatto che i frutti di castagno mancano assolutamente negli avanzi delle abitazioni 

lacustri e nelle tombe delle più antiche popolazioni dell’Italia del Nord. Secondo 

A. Engler poi (1), la comparsa spontanea del castagno nei boschi primitivi costituiti 

da altre specie arboree, anche colla cooperazione di determinate circostanze climatiche 

ed ecologiche, si deve considerare come molto limitata: il suo abbondante diffondersi 

odierno nella regione mediterranea e la sua larga espansione nel restante dell'Europa 

meridionale ed anche media sono dovuti all’opera dell’uomo. Per quanto riguarda 

l’Italia si può sostenere, in base alle ricerche fatte sinora, che all’epoca del bronzo 

(XI sec. av. C.) il castagno non esisteva ancora sulle falde meridionali delle Alpi e 

probabilmente neppure sul pendìo nord-est dell'Appennino. Infine le informazioni degli 

autori romani, paiono autorizzare la conclusione che le migliori razze di castagno 

non siano neppure italiane, ma che dall'Asia Minore, sieno state trasportate in Grecia 

nel secolo VI av. C., dove più tardi le trovarono i Romani. 

Per concludere, ricorderò ancora quanto intima sia la penetrazione dell’elemento 

microtermo in tutte le associazioni della Collina e come esso vi si mantenga ancora 

oggi, malgrado tutte le influenze contrarie. Non è quindi esagerarne l’importanza il 

dedurre che su tutta la superficie della regione della quale mi occupo le condizioni 

climatiche del periodo glaciale abbiano perdurato lungamente; e sembra perciò poco 

verosimile che il castagno abbia potuto in circostanze così poco favorevoli stabilirsi 

spontaneamente su di un suolo pochissimo propizio al suo sviluppo. A me pare invece 

più ragionevole e più probabile l’attribuire l'introduzione di questa utilissima specie 

ai Liguri, come a coloro che per la provenienza mediterranea, pei continui rapporti 

colle affini tribù rivierasche e per l’abitudine, anteriore forse alla loro immigrazione 

in Piemonte, di utilizzarla, si trovavano nelle condizioni migliori per procurarsene i 

semi e per coltivarla su larga scala. 

Così si spiega anche la natura della vegetazione erbacea dei cedui di castagno, 

la quale non sarebbe altro che quella dei primitivi boschi di Quercia conservatasi 

grazie a condizioni di ambiente abbastanza simili alle originarie, sino a tempi ab- 

bastanza recenti, ed ora impoverita delle sue specie più spiccatamente microterme 

per l'influenza nociva esercitata indubbiamente dal taglio regolare del ceduo e dalla 

(1) Enecer (Amold), Uedber Verbreitung, Standortsanspriiche und Geschichte der Castanea vesca 

Grtner (* Ber. der schw. Bot. Gesell. ,, Heft XI, 1901. 
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sua periodica alternanza coll’associazione della Calluna, e dalla più o meno larga de- 

vastazione pel transito, il pascolo, il taglio dell’erba, ecc. 

14. Associazione della “ Calluna vulgaris,.— Come ho già ripetutamente accennato, 

l'associazione della Calluna si sostituisce, nei primi anni consecutivi al taglio dei cedui 

misti di farnia e castagno, alla vegetazione erbacea che ne rivestiva il terreno. Le 

ceppaie abbastanza distanti permettono, non solo appena recise, ma nei tre o quattro 

anni consecutivi, una abbondante illuminazione del suolo. In queste condizioni e su di 

un terreno argilloso capace di neutralizzare l’azione nociva dell’abbondante calcare 

contenuto, si svolge la Calluna, pianta sociale assolutamente predominante, che, ana- 

logamente a quanto avviene per le graminacee dei prati o le ciperacee degli acqui- 

trini, esclude una quantità di specie secondarie le quali non possono adattarsi alle 

condizioni in cui essa pone il substrato, e si crea all’incontro colle forme che vi si 

accomodano un corteo di specie caratteristiche. Fra queste si possono citare alcune 

piante fruticose (Jumiperus communis, Rhamnus cathartica, Evonymus europaeus, Vi- 

burnum Lantana, Lonicera Xylosteum), suffruticose (Cytisus triflorus, C. hirsutus, Ge- 

nista tinctoria, G. germanica, Vaccinium Mirtyllus), bulbose (Erythronium Dens-canis, 

Asphodelus albus, Leucojum vernum), bulbotuberose e tuberose (Gladiolus imbricatus, 

Gymnadenia Conopsea, Platanthera bifolia e var. montana), semiparassite (Thesium lino- 

phylum) e parassite (Cuscuta sp.). Inoltre fra le specie erbacee più preferenti: Mo- 

linia coerulea, Silene nutans, Dianthus Seguieri, Hypericum perforatum, Potentilla Tormen- 

tilla, Trifolium rubens, T. montanum, Laserpitium prutenicum, Peucedanum Oreoselinum, 

Physospermum aquilegifolium, Euphorbia Cyparissias, Erythraea Centaurium, Teucrium 

Chamaedrys, Brunella grandiflora, Betonica officinalis, Calamintha Clinopodium, Thymus 

SerpyUum, Iasione montana, Campanula glomerata, Solidago Virga-aurea, Pyrethrum 

corymbosum, Crupina vulgaris, Centaurea amara, ecc.). Riassumendo, un complesso di 

tipo predominantemente xerofilo, calcifugo e con molte specie microterme. 

15. Associazione di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un terreno argilloso. 

— Come l’analoga dei terreni sabbiosi, si costituisce sui franamenti: però in questo 

caso, secondo quanto ho già ampiamente dimostrato, il terreno non dissecca mai com- 

pletamente finchè vi si mantiene una certa percentuale di argilla, e possono quindi 

migrarvi, dai boschi e dalle macchie a Calluna confinanti, numerose specie. Alcune 

di esse anzi vi si moltiplicano in modo caratteristico, essendo cessata la fortissima 

concorrenza della Calluna, la quale non si propaga su di un terreno smosso. Tali 

sono, per esempio: Dianthus Seguieri, Silene inflata, S. nutans, Cytisus hirsutus, ©. tri- 

florus, Genista germanica, G. tinctoria, Trifolium rubens, ecc., e or si aggiungono come 

spiccatamente preferenti per le argille nude: Populus alba, Ononis spinosa, O. pro- 

currens, Pimpinella Sawifraga, Melilotus alba, Trifolium flexuosum, Knautia silvatica, 

Petasites albus, Erigeron annuus, Achillea ligustica, Hieracium boreale, H. poliadenum. 

Ricordo poi che un dilavamento forte, sostituendo al substrato argilloso impermeabile 

un suolo sempre più poroso per la progressiva scomparsa dell'argilla e quindi tanto 

più esposto al disseccamento completo, determina la scomparsa della maggior parte 

delle specie accennate e rende possibile la loro sostituzione con Helianthemum Fu- 

mana, H. Chamaecistus, Anthyllis vulneraria, Hippocrepis comosa, ecc. Per un processo 
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di questo genere gli scoscendimenti prodottisi lungo le strade tracciate attraverso i 

Colli hanno costituito una lunga e continua via di introduzione anche nelle zone più 

argillose (per es. la collina di Soperga) di piante provenienti dall’Astigiano e già da 

tempo stabilitesi sui terreni Elveziani disgregati: tutte xerofile e megaterme. 

Stazione umida a terreno umifero. — La terra nera dei boschi freschi 

ed umidi costituisce un substrato così caratteristico per la sua ricchezza in sostanze 

organiche, che essa basta a definire una particolare stazione; a completare le condi- 

zioni d'ambiente della quale concorrono l'umidità permanente ed abbondante ed il 

terreno poroso, cosicchè l’acqua può compenetrarlo, ma non vi ristagna. 

La capacità del suolo a fissare completamente il carbonato di calce è favorevole 

allo stabilirvisi di piante calcifughe; la ricchezza in humus quando oltrepassi un certo 

limite, induce negli elementi ombrofobi un abito xerofilo; infine, il notevole sviluppo 

di essenze arboree speciali, offre le condizioni di vita più propizie ad una ricca ve- 

getazione ombrofila sviluppantesi nel più folto dei boschi, mentre numerosi elementi 

ombrofobi abitano i margini e le radure dei boschi stessi e le macchie, che, dopo il 

taglio del ceduo, gli succedono per alcuni anni. Bosco e macchia sono le due associa- 

zioni che si possono distinguere in questa stazione, ed è appena il caso di ricordare 

che, dei due versanti delle colline, è il settentrionale-occidentale quello sul quale le 

associazioni igrofile assumono il loro sviluppo maggiore in rapporto coll’esposizione, 

la rapidità del declivio, la ricchezza acquifera localmente notevole per tutti gli affio- 

ramenti geologici e la grande estensione dell’Elveziano, sabbioso e poroso. 

16. Associazione delle specie ombrofile. — Si presta a considerazioni molto inte- 

ressanti, essendo una delle meglio caratterizzabili, e ne fanno parte moltissime delle 

specie microterme della flora dei colli, favorite dalle accennate condizioni speciali di 

‘ombrofilia, igrofilia e ricchezza di materiali organici nel suolo. Al disotto della fitta 

chioma dell’ontano, che ne è attualmente la specie arborea sociale, il rivestimento 

del terreno è discontinuo, il sottosuolo arbustaceo scarsissimo e disseminato (Corylus 

Avellana, Evonymus europaeus) e le specie erbacee numerose, molto sviluppate in lun- 

ghezza e nel sistema fogliare (tipo di lamineto, Kerner), mai repenti e con fioritura 

‘spesso precoce per utilizzare la forte illuminazione che, nei primi mesi dell’anno, 

giunge al suolo attraverso ai rami spogli di foglie. Fra le principali si possono citare 

alcune bulbose (Scilla difolia, Allium ursinum), orchidee parassite (o saprofite?) (Neottia 

Nidus-avis, Limodorum abortivum) e molte specie munite di un notevole apparato sot- 

terraneo, per lo più un rizoma bene sviluppato (Melica nutans, M. uniflora, Conval- 

laria magalis, Polygonatum multiflorum, P. officinale, Alliaria officinalis, Dentaria bul- 

bifera, D. pinnata, Ranunculus ficaria, R. nemorosum, Anemone Hepatica, A. nemorosa, 

Circaca lutetiana, Sanicula europaea, Geranium nodosum, Oxalis Acetosella, Euphorbia 

amygdaloides, Lysimachia nemorum, Melittis melissophyllum, Asperula taurina, Senecio 

nemorensis, Doronicum Pardalianches, Centaurea montana, Lactuca muralis, ecc.). 

Lo studio della florula della quale ho citate le specie più salienti, richiama ne- 

cessariamente l’attenzione su di un fatto analogo a quello già osservato nella asso- 

ciazione della Q. pedunculata; come in quel caso (castagno) anche qui la specie arborea 
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sociale (ontano) non può dare il nome al complesso, appartenendo ad una zona alti- 

metrica e distribuendosi entro limiti geografici troppo differenti da quelli della gene- 

ralità delle florule erbacee che protegge. Per un principio enunciato all’inizio di questo 

esame delle associazioni vegetali dei Colli Torinesi, e riscontrato esatto in ogni caso, 

quest’ultima deve considerarsi come più resistente alle cause di alterazione dell’am- 

biente, come più antica se si tien conto ch’essa è nel suo complesso microterma, 

mentre l’Ontano non lo è. Con molta analogia la Robinia, alla quale ho già accen- 

nato e della quale dovrò discorrere ancora, può, quando si associ a qualche specie 

arbustacea, per esempio il Sambuco, costituire boschi a suolo molto ombreggiato ed 

umido. Ciò è stato già osservato dal Bernatzski (Op. cit.) e nelle colline si verifica 

generalmente nei valloni più freddi nei quali la Robinia ha sostituito una precedente 

associazione di Ontani; mutata la specie sociale, si conserva la florula erbacea, le 

condizioni di ambiente richieste da essa non avendo subìto presso a poco nessun 

cambiamento. 

Invece il confronto dei boschi di Ontano dei due versanti dei colli dimostra che 

il carattere così spiccatamente montano della vegetazione erbacea è, al disotto di - 

una certa altezza sul livello del mare, limitato al pendio che guarda verso la pia- 

nura Padana. La vegetazione erbacea microterma pare quindi si possa considerare 

come indipendente dall’Ontano, e nasce legittimamente la supposizione ch’essa si sia 

costituita in dipendenza d'una specie arborea sociale più concordante colle sue esi- 

genze biologiche. 

D'altra parte, percorrendo il versante Padano dei Colli, succede d’incontrare nei 

punti più freddi ed elevati, sporadico, facente proprio parte della descritta associa- 

zione di piante microterme, qualche esemplare di faggio: e la tradizione dà come 

molto più comune questa specie in tempi relativamente recenti. Ora, le notizie 

storiche che mi sono studiato di raccogliere nella prima parte di questo lavoro, 

mostrano come il versante Torinese della Collina, quantunque abitato e forse qua e 

là coltivato da un’epoca assai remota, non sia stato estesamente ridotto a coltura 

che in tempi assai più vicini a noi: ed i caratteri ambientali, attribuiti, più sopra, 

ai boschi umidi che or si mantengono, autorizzano a credere ragionevolmente che un 

tal tipo di associazione rivestisse per l’addietro la maggior parte dei terreni attual- 

mente coltivati. — Ipotesi questa, che è confermata, dal trovare indicate da autori 

degnissimi di fede, come per esempio il Re, in località oggi completamente ridotte 

a campi, piante indiscutibilmente appartenenti alla flora montana. Nulla impedisce 

quindi che anche il faggio fosse un tempo più diffuso e che condizioni di clima tanto 

simili a quelle in cui normalmente si sviluppa, una volta quasi generali ed oggi 

sporadicamente conservatesi (vedasi più addietro il confronto fatto delle condizioni 

climatiche della Collina colle classificazioni del Kòppen), abbiano favorito allora il 

formarsi di associazioni assai estese, oggi il conservarsi di individui isolati o di pic- 

cole colonie di faggio. 

Sono realmente esistite tali condizioni climatiche? I residui della fauna mala- 

cologica conservatisi su lembi di loess che s'incontrano sui fianchi dei colli prospi- 

cienti a Torino, possono dare un concetto passabilmente chiaro di quali esse fossero 

durante l’epoca glaciale o più precisamente nei periodi relativamente meno freddi 

del quaternario, rappresentando tali depositi un materiale abbandonato dalle fronti 
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dei ghiacciai alpini restraentisi e trasportato per via eolica. Il Sacco (1) a questo 

proposito scrive: Dall'esame della fauna malacologica risulta come essa..... sia in 

complesso dissomigliantissima da quella attualmente vivente nelle Colline Torinesi, 

mentre invece, almeno per il versante nord-ovest, ha una grande analogia con quella 

che esiste oggigiorno fra i 700 e i 1000 m. sul livello del mare sulle Alpi Piemon- 

tesi..... Parrà forse alquanto strano che all’epoca quaternaria potessero esistere sulle 

colline di Torino forme che attualmente hanno abitudini assai diverse, ma ciò dipende 

sia dalle condizioni climatologiche che dovevano quivi essere intermedie fra quelle 

della montagna e della collina e dovevano presentarsi inoltre assai diverse nei diversi 

punti della regione collinosa specialmente peri due versanti come tutt'ora si verifica... 

Le considerazioni dettate dall’esame della vegetazione conducono a dare una maggiore 

estensione alla flora di tipi montani durante il periodo quaternario, appartenendo 

certamente alle vegetazioni di quel tempo i residui di boschi di Pinus silvestris così 

comune sul versante meridionale dei Colli e sull’Astigiano e così tipicamente micro- 

termi anche nella loro attuale frammentarietà. Alle condizioni speciali del versante 

padano, le quali probabilmente durano sin dal miocene (Peola), rispondeva allora la 

vegetazione del faggio, alle probabilità delle quali si aggiunga che, mentre la Collina 

attuale oltrepassa appena i 700 m. cioè quasi il limite normale inferiore della zona 

del faggio sul pendio meridionale delle nostre Alpi, all’inizio del quaternario essa 

non aveva ancora subìto la imponentissima erosione che le precipitazioni atmosferiche 

caratteristiche di quest'epoca debbono avere esercitato sui suoi materiali costitutivi 

tanto disgregabili e doveva quindi raggiungere un’altezza sensibilmente superiore 

all’attuale. 

Molto acutamente del resto ha scritto il Flahault, proprio a proposito del faggio, 

che se la considerazione di un solo fattore climatico non basta in nessun caso per 

stabilire le cause che determinano il limite di distribuzione delle specie e meno an- 

cora quello delle associazioni naturali, nessuna specie, neppure fra le più universal- 

mente diffuse in una zona od in una regione, riassume da sola tutte le cause limi- 

tanti un’area naturale di vegetazione. “ L'associazione, continua egli (2), esprime in 

una maniera sintetica i rapporti fra le vegetazioni e l’assiome delle cause che agi- 

scono sopra di essa: essa realizza la sintesi delle esigenze delle specie che la com- 

pongono ,. Nella memoria dalla quale traggo questa citazione l'Autore cita due tipi 

di sottobosco e di vegetazione erbacea, osservati in boschi di faggio i quali, specie 

per specie, corrispondono a quelle rilevate nella collina e citate come caratteristiche 

più addietro. Qualche variazione potrebbe anche verificarsi senza infirmare le con- 

clusioni fondamentali, perchè “ il bosco di faggio non è identico a sè stesso, ma 

bensì simile dovunque lo si consideri; e se il faggio viene a mancare per ragioni 

particolari, il corteo delle specie che ordinariamente lo accompagnano indica tuttavia 

la zona alla quale esse appartengono ,. ; 

E che non ostante il perdurare di condizioni biologiche sufficienti il faggio non 

abbia potuto conservarsi più di quanto non è avvenuto, non costituisce una obiezione 

(1) Sacco F., I terrenì quaternarii della Collina di Torino ecc., pag. 76 e seg. 

(2) Fransunr Ca., Les Vimites supérieures de la Végétation forestière et les prairies pseudo-alpines 

en France (“ Rev. des Eaux et des Forèts ,, 1901, 1-15 juillet, pag. 131). 
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sufficiente all'ipotesi della sua primitiva notevole estensione. Poichè anche prescin- 

dendo dalla profonda modificazione introdotta certamente nel clima col disboscamento 

dei colli e della sottostante pianura e dall’importanza del taglio sistematico dei boschi 

di alto fusto, praticato in questi ultimi secoli nella regione, nella distruzione delle 

associazioni forestali primitive, occorre ricordare quanto poco basti a rompere lo 

stato di equilibrio fra i vari fattori ambientali che rendono possibile la presenza di 

una specie in una data stazione, quando questa stazione è posta al limite della sua 

area di distribuzione geografica ed altimetrica. Si tratta proprio di quella tal zona 

di prova sulla quale (1) “ tutte le cause agiscono con forza ineguale secondo la loro 

natura e variabile secondo gli anni..... zona che non è suscettibile di essere precisata 

in ogni caso, perchè certe influenze aumentano poco a poco, od irregolarmente, ed 

oscillano da un periodo ad un altro ,. 

Riassumendo è probabile che durante l’epoca glaciale e ancora per molto tempo 

dopo, l'associazione del faggio, rappresentata dalla sua specie caratteristica e dal 

relativo sottobosco, abbia occupato, nella collina Torinese, almeno tutta la parte più 

elevata del versante Padano: e che, alteratosi per un complesso di cause forse non 

tutte precisabili il clima primitivo umido e freddo, il faggio sia andato man mano 

diradandosi. Dal piede dei colli l’Ontano, la specie caratteristica di tutte le stazioni 

umide della regione, risalì sulle traccie dei torrenti lungo i fianchi collini, sostituendo 

a poco a poco il faggio nell’area da questo lasciata libera, precisamente come essa 

stesso viene oggi sostituito dalla Robinia, e mantenendo in corrispondenza del suolo 

condizioni biologiche tali da rendere possibile la conservazione della primitiva vege- 

tazione erbacea. Della quale si può quindi dire che nel suo complesso costituisce un 

relitto glaciale, allo stesso titolo che isolatamente lo sono le altre specie microterme 

disseminate nelle varie associazioni studiate. 

17. Associazione delle specie ombrofobe. — Sta colla precedente nello stesso rap- 

porto di quella della Calluna coll’associazione della Quercus pedunculata: dopo il taglio 

del bosco di ontano la macchia ne prende il posto per qualche anno. Biologicamente 

essa è caratterizzata dal grande rigoglio che, fra la ceppaia tagliata, assume per 

l’azione combinata del calore, della luce e dell'umidità, la vegetazione erbacea. Anche 

in questo caso le specie microterme sono assai numerose ed in parte comuni fra le 

due associazioni alternantisi: le forme caratteristiche nei due casi, sono date dalle 

piante rispettivamente ombrofile ed ombrofobe in modo caratteristico. L'associazione 

delle piante ombrofobe di terreno umido ammette poi parecchi raggruppamenti se- 

condarii delle sue specie; cespugli di felci (Aspidium, Nephrodium), colonie di gra- 

minacee, ciperacee, giuncacee (Poa nemoralis, Carex sp. pl., Juncus conglomeratus, 

Luzula pilosa), cespugli misti infine di piante proprie od assai preferenti per la. 

stazione (Paris quadrifolia, Helleborus niger, Aconitum Lycoctonum, Saxifraga bulbi- 

fera, Spiraca Aruncus, Astrantia major, Torilis Anthriscus, Symphitum officinalis, Sero- 

(1) De Canporte A., Ce qui se passe sur la limite géographique d’une espòce végétale et en quoî 

consiste cette limite (“ Annuaire du Conservatoire et du Jardin Botaniques de Genève ,, II Année, 

1898, pag. 17). 
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phularia nodosa, Lamium Galeobdolon, Salvia glutinosa, Prenanthes purpurea), piante 

rampicanti (Bryonia dioica). 

Come ho già detto, le condizioni di ambiente e quindi buon numero delle specie 

di questa associazione s'incontrano anche nei boschi e nelle radure dei boschi e talora 

anche nelle siepi umide e non troppo disturbate dalla presenza dell’uomo, inoltre 

anche nel bosco di Robinia, quando, mancandovi il sottobosco di Sambuco (qualche 

volta anche d’altre specie arbustacee), esso non può ripetere le condizioni dell’asso- 

ciazione delle specie ombrofile. Ho deplorati più addietro i danni economici prodotti 

dalla introduzione della Robinia sui Colli Torinesi. Aggiungo qui che anche floristica- 

mente essa è stata molto nociva. Quantunque il suo substrato di predilezione sia il ter- 

reno sabbioso ed umido io l’ho veduta prosperare anche in stazioni secche; pare che l’ar- 

gilla la respinga, ma è certo che, quando abbia subìta una degradazione meteorica 

alquanto prolungata ed acquistato un dato grado di mobilità, anche un tal suolo può 

darle presa mirabilmente. In ogni modo essa costituisce un bosco chiaro a terreno 

magro, largamente illuminato e battuto dal vento e dalla pioggia, aperto all’inva- 

sione di specie appartenenti a tutte le associazioni colle quali si trova a contatto, 

e rivestito quindi di una vegetazione discontinua priva di qualunque carattere spe- 

ciale. Con una certa frequenza però nei Colli di Torino ci si raccolgono: Poa nemo- 

ralis (costituenti vere e numerose colonie quasi pure), Tamus communis, Iris graminea, 

Torilis Anthriscus, Calamintha officinalis, Galeobdolon luteum, Salvia glutinosa, Erigeron 

annuum, ecc. 

Stazione umida a terreno sabbioso. — Una spiccata ombrofobia e la 

preferenza per un suolo disgregato, umido e povero in sostanze organiche sono le 

qualità indispensabili alle piante per adattarsi a questa stazione. La quale comprende, 

tanto gli scoscendimenti, che, determinati da una infiltrazione d’acqua, sono mante- 

nuti umidi dal suo permanere; quanto i greti dei torrenti in corrispondenza dei quali 

ogni traccia di umidità viene raramente a mancare, mantenendosi essa almeno nei 

lembi sabbiosi protetti da grosse pietre anche se venga a mancare la vera corrente. 

18. Associazione di specie ombrofobe rivestenti discontinuamente un terreno sabbioso 

umido. — Il grande sviluppo dell’apparato radicale ed un certo qual abito xerofilo 

sono le particolarità morfologiche colle quali le specie costituenti la florula in que- 

stione rispondono alle accennate condizioni ambientali. Esse provengono in gran parte 

da semi raccolti dall'acqua ed abbandonati poi sul suo percorso; in una certa pro- 

porzione sono poi caratteristiche o per lo meno molto preferenti: Salix sp. pl., Po- 

pulus tremula, in parecchi esemplari, Ononis Natrix, Melilotus officinalis, Anthyllis 

vulneraria, Epilobium Dodonei, Oenothera biennis, ecc. e particolari agli scoscendi- 

menti sabbiosi: Stipa Calamagrostis, Tussilago Farfara, ecc. 

19. Stazione uliginosa ed associazione delle Ciperacee e Giuncacee. — Parlando 

delle piante pratensi ho già accennato alle condizioni biologiche di questa associa- 

zione ed alle circostanze che le permettono di costituirsi. Essa si sviluppa in tutti 

gli acquitrini sparsi alla base ed anche sui fianchi dei colli in dipendenza di terreni 

poco permeabili ed inoltre, in colonne isolate, od in serie lineari continue, nei fossi 

Serie Il. Tom. LV. T 
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lungo le strade e sul margine degli stagni; in quest’ultimo caso prendono un parti- 

colare sviluppo le specie dei generi Scirpus e Juncus. Fanno parte dell’associazione 

anche alcune specie appartenenti a famiglie diverse dalle due accennate, assai ca- 

ratteristiche esse pure, sia per le peculiari condizioni di ambiente, sia perchè, come 

avviene nell’associazione pratense, le forme che non abbiano subìto un adattamento 

speciale non possono stabilirsi nei terreni così fittamente occupati da specie sociali. 

Si possono citare: Iris Pseudo-acorus, Polygonum Persicaria, P. Hydropiper, Saponaria 

officinalis, Nasturtium amphibium, Ranunculus sceleratus, Lythrum Salicaria, Epilobium 

palustre, E. parviflorum, Myosotis palustris, Veronica Anagallis, V. Beccabunga, Ly- 

copus europaeus, Mentha aquatica, Eupatorium cannabinum, ecc. 

20. Stazione innondata ed associazione delle piante fluitanti. — Perfettamente 

distinta da tutte le altre, essa si sviluppa specialmente nelle parti basse dei colli 

(Canali del Piano di Villanova, Stagno di Arignano, bordi del Po). Anche sui fianchi 

delle colline non mancano però, qua e là, piccoli stagni specialmente in vicinanza 

delle abitazioni, nei quali, quasi sempre, esistono colonie di Potamogeton e di Ranun- 

culus trichophyllus. 

21. Associazione delle piante precoci. — Mi sono deciso a separare le piante pre- 

coci dal resto della flora, rientrando esse male nei limiti delle associazioni che ho 

distinte, perchè la parte più importante del loro periodo vegetativo si svolge in una 

stazione nella quale circostanze generali vengono a costituire un unico ambiente, 

presso a poco omogeneo, di tutta la regione; prova ne sia la grande diffusione delle 

specie in questione. Tali circostanze sono essenzialmente: scarso calore, grande umi- 

dità ed illuminazione abbondante. A caratteri ambientali simili corrisponde una vege- 

tazione che comprende piante a fioritura precedente la comparsa delle foglie (Corylus 

Avellana, Daphne Mezereum) o contemporanea (Vinca minor, Primula officinalis) o 

consecutiva, ma sempre molto precoce (Erythronium Dens-canis, Pulmonaria offici- 

nalis), e piante fiorenti tutto l’anno, dalla primavera all’ autunno (Capsella Bursa- 

pastoris, Tararacum officinale, Bellis perennis, ecc.). Nella tabella che segue, le piante 

precoci sono indicate da una speciale colonna (21), ma quando è il caso, contrasse- 

gnate anche in quella delle altre stazioni, alla determinazione della fisionomia della 

quale concorrono con speciale frequenza mediante le loro piante fogliate o por- 

tanti frutti. 

Riassumendo i fatti e le argomentazioni esposte dirò che nei Colli Torinesi si 

incontrano forme appartenenti a due regioni fitogeografiche confinanti, la Mediterranea 

cioè, occupante ancora tutto il pendìo meridionale dell’Appennino Ligure, e la Silva- 

tica o dell'Europa Centrale, stabilita nella zona submontana e montana sul versante 

Padano delle Alpi, e mi pare che le condizioni climatiche intermedie e le partico- 

larità edafiche permettendo alle specie più tolleranti dell’una e dell’altra regione di 

avanzarsi nel distretto botanico in questione, essa possa considerarsi per entrambe 

come una di quelle zone di prova alle quali ho accennato più addietro sulla traccia 

di A. De Candolle. Su questo campo contestato da due vegetazioni di provenienza e 
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di esigenze opposte, l'evoluzione del clima, dall’epoca glaciale in qua, ha dato dap- 

prima il sopravvento alle forme microterme e va togliendolo loro sempre più nei tempi 

presenti. 

Quale flora ebbero i Colli prima dell’espansione dei ghiacci? Fu forse la vege- 

tazione megaterma di origine Ligure che trionfa attualmente nelle Langhe, nel Mon- 

ferrato ed in gran parte dell’Astigiano, od anche questa si deve considerare come 

una immigrazione post-glaciale, della quale le forme megaterme attuali dei Colli 

Torinesi sarebbero le sentinelle avanzate? A sciogliere questo quesito, l’esame della 

vegetazione del distretto in questione, nel quale l'elemento microtermo è tutt’ora 

rappresentato in modo tanto importante, non è adatto, ma, come ho già detto, mi 

riservo di tentarne la soluzione con materiali raccolti nella parte del Subappennino 

Piemontese, nella quale la vegetazione megaterma ha raggiunto il massimo di fre- 

quenza e la maggiore ricchezza di forme. Per quanto riguarda i Colli Torinesi, la 

lunga ‘analisi delle associazioni vegetali che precede, conduce ad escludere, secondo 

me; la probabilità di permanenza in esse, durante il quaternario, di specie mega- 

terme, qualunque esse sieno state. È chiaro che, analogamente a quanto avvenne in 

altre regioni nelle quali l’espansione dei ghiacciai assunse durante il plistocene un 

grande sviluppo, la catena collinosa che si stende lungo il corso del Po da Monca- 

lieri a Valenza, parallela alla catena alpina, funzionò, specialmente sulla sua parte 

occidentale, dove l’estensione della pianura padana interposta è minima, come una 

morena, per quanto si riferisce alla vegetazione (1); fu cioè una stazione di rifugio 

per le specie respinte dalle valli alpine e direttamente immigratevi attraverso il 

piano del Po, e lo fu su tutti e due i suoi versanti, per forme differenti a seconda 

dell'esposizione e della natura del suolo. Infatti, delle specie arboree costituenti oggi 

associazioni boschive, aveva già allora un notevole sviluppo il Pinus silvestris sui 

terreni sabbiosi disgregati: la Farnia ed il Rovere rivestivano rispettivamente il suolo 

argilloso o sabbioso compatto, ed il Faggio occupava l’umido e freddo versante pa- 

dano, mentre nelle stazioni umide basse od esposte a mezzogiorno prosperava 

l’Ontano. 

Le linee generali di questo schema si ritrovano ancora oggidì con un’indagine 

un poco accurata, quantunque attualmente il sopravvento sia stato preso dalle asso- 

ciazioni di tipo megatermo, e le ricerche che hanno dato argomento al presente 

lavoro permettono di attribuire questo fenomeno, che va sempre più accentuandosi, 

alle cause seguenti: 

1° La natura clastica dei terreni terziari, che se, in alcuni punti, favorisce la 

formazione di un terriccio argilloso capace di fornire il substrato adatto ad una ve- 

getazione microterma, col progredire del tempo rende facile la disgregazione totale 

del suolo così fermatosi, la disgregazione dell’argilla per opera delle acque di scor- 

rimento superficiale e la sostituzione al primitivo terreno di un suolo sabbioso, 

xerofilo, aperto all’invasione di forme megaterme; 

2° La facile adattabilità delle piante psammiche a tutte le condizioni d’esi- 

(1) Lorenzi A., Prime note geografiche sulla Flora dell'Anfiteatro morenico del Tagliamento e della 

pianura Friulana (° Malpighia ,, Vol. XV, pag. 24). Genova, 1901. 
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stenza: “ Les sols eugéogènes psammiques — dice Thurmann (1) — sont les seuls 

qui, à condition égale d’humidité offrent des conditions de vie suffisantes à toutes 

les espèces... des sols eugéogènes péliques, repoussent les xérophytes psammiques... ,. 

Ora nella flora dei Colli Torinesi le specie megaterme sono appunto in grande mag- 

gioranza proprie delle stazioni di terreno sabbioso e per lo più secco, mentre le mi- 

croterme psammofile sono in rapida via di scomparsa (ass. del Pinus silvestris), la 

disgregazione progressiva del suolo riduce poi lentamente l’estensione dei terreni 

eugeogeni argillosi sui quali è rifugiata la maggior parte della vegetazione xerofila 

dello stesso tipo; e quanto alla vegetazione igrofila psammica, ricca anch’essa d’im- 

portanti e numerose forme microterme, essa è troppo esposta a molteplici cause di 

distruzione, principalmente all’influenza dello sboscamento quasi completo ed alla 

trasformazione dei boschi residui da fustaie in cedui, la quale alterando periodica- 

mente le condizioni del terreno nell’epoca dei tagli, disturbando il regime acqueo e 

favorendo estesi franamenti, crea continuamente stazioni xerofile nel più fitto delle 

antiche associazioni, aprendo così larga via all’intrusione di nuovi elementi, sempre 

megatermi; 

3° Infine l’azione dell’uomo, sia in quanto colle sue abitudini, i suoi bisogni 

e la sua stessa continuata presenza rende le condizioni dell'ambiente incompatibili 

alle associazioni forestali alle quali è legata l’esistenza della Flora primitiva, anche 

quando non la distrugga direttamente, sia perchè, colle culture, introduce continua- 

mente nuove specie megaterme, che, dalle stazioni culturali e ruderali, si diffondono 

nelle associazioni naturali falsandone irreparabilmente il tipo originario. 

Torino, Istituto Botanico, Dicembre 1904. 

(1) Taormanx J., Op. cit., Vol. 1. 
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ELENCO delle specie spontanee ed inselvatichite 

sui Colli Torinesi © 

1 2) 8 4 6 6 7 89 10 11 12/13 14 15 16 17 J8 19 20 21 

Ceterach officinarum W* . . . ALI A e 

Notholaena Marantae R. Br * . PARERI RAEE ii O SARA DIOR Ae era 

Polypodium vulgare L* . . . RUN SR RONSON eg iii L Eofci 

7 Phegopteris L. . . SS a e Vione, 

5 WDryopteris i 0°. RR e SUCRE 

Aspidium aculeatum L* . . I TERE. MEO SANE 

Nephrodium Thelipteris Sirena ARA TE LI A a SOCI 

5 Oreopteris Kth . . GR A ea NO lune 

ci Filix-mas Rich * —. EI GIO ROOM 

9 spinulosum Stremp * o RS TEA ERE I to de ee digg SE 

Cystopteris fragilis Bernh . . . a 

Asplenium filix-foemina Bernh È . RR IA RI UO O a 

5 Adianthum nigrum L* PRA TCA 

3; Ruta muraria L* . NI 

È Trichomanes L* . + 

n septentrionale Hoff* . ono 

Scolopendrium vulgare Sm* . SRO e e enon 

Pteris aquilina L* . . Me e 

Adiantbum Capillus- Wei L da EM EIA MARA 

Ophioglossum vulgatum L*. . PEN SINO SNA SB DIRI I RAC VII UO AMATI ae 

Equisetum arvense L*. 

CE 5 maximum L * gica ati GAMBO arie rota pe DO 4 SEI 

% palusime ILS. de PERA LI SRO n RNA O EIA ME RIA 

Lycopodium chamaecyparissus R. Br. 

5 clavatum L* RO 

Pimustsilvestras I BEER IRR 

Tuniperus communis L* . . . PACO E IR IRR SM CI 

si 

(1) Nel presente elenco sono contrassegnate con asterisco (*) le specie delle quali ho raccolti 

o veduti in collezioni gli esemplari: quanto alle altre, che ho citate sulla fede di Autori degnissimi, 

come Allioni, Balbis, Re, ecc. (cfr. nota bibliografica in principio del lavoro) e ,che ritengo avere, 

almeno in parte, probabilmente vissuto nei Colli Torinesi prima dell’estensione verificatasi nelle 

culture in quest’ultimo cinquantennio, non intendo, per mancanza di controllo personale, assumere 

nessuna responsabilità. Le forme microterme sono poi stampate in carattere speciale. L'ordine della 

enumerazione è quello adottato nella recentissima Flora analitica d’Italia di A. Fiori, G. PAoLETTI 

e A. Beuinor. — I numeri in testa alla colonna indicano le associazioni vegetali e corrispondono 

all'ordine tenuto nel testo. 
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12 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 

Andropogon Ischaemon L * 

Chrysopogon Gryllus L* . 

Sorghum halepense Pers. * 

Setaria italica P. B * 

ta glauca P. B * 

È Vini dis @PA9BEs 

b verticillata P. B*. 

Oplismenus undulatifolius P. B * 

Panicum humifusum Knuth*. 

3 Crus Galli L * 

Digitaria sanguinalis Scop* . . +. 

sI filiformis Koel *. 

ESSE: 17 BR ITEIEE, 

Phalaris arundinacea L* 3 REC 

Anthoxanthum odoratum L*. . tb. 

Stipa Calamagrostis Wh Sm 

Milium effusum L 

Crypsis alopecuroides Schrad * . 

s schoenoides Lam . 

À aculeata Ait 

Phleum asperum Jaes * 5 SNNCAICA E 

5 pratese pie +. 

Ù Michelii All 

5 Boehmeri Woh * . 

Alopecurus utriculatus Solaud . +. 

i agrestis L* . . .° ++. 

x pratensis L_. . . MEC 

È geniculatus L * È ME 

Agrostis Spica-venti L . . . . +. 

5 var. interrupta L 

È o. ai ho SATARI VA 

A SE RN +. 

Calamagrostis arundinacea Roth 

7 var. silvatica Host 

È EHpigeios Roth * . 

i 3 litorea DO * È SS 

Anico Dom IS cd . +. 

Phragmites communis Trin*. 

Holcus mollis L*. 

fre SE o . D+. 

Aira caryophyllaea L* 

Corynephorus canescens P. B 

Deschampsia coespitosa P.B . 

Trisetum flavescens P. B * ++. 

Ve 
GI 

mais: a 

SL RO SA: 
SERA 

CURE 

n iS 
Mein 

ETRE 
ata 

SEE pre 
RE 

SUSA 
NE Dea 

base 

inno 
pa 

sa RGS 

Sa tort: 
IE 
EA 

guardi quat) 
tan: 

ateo: ppi. 
tangaca È 
gelosi 

lat 
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Trisetum Cavanillesii Trin. . . DE I A I RO 

n myrianthum Mey . . aaa AR SSR 

Avere, cava, Ibba aio cla 

Pa fatuo AN o +. 

Lo vas sali St +. 

»  planiculmis : 

È taurinensis Belli* . . . O CA ORSO: RAI 

5; var. bromoides Gouan . ANO MITE RE ri SR IA e 

Arrenatherum elatius M. K*. . DEMI Rie OTIMLITE 

Danthonia provincialis D. C*. . e aria 

bynodoneDaciylontiPers SR e e 

Sesleria coerulea Ard . . . . FERRER IE NV Ne 

Triodia decumbens P.B* . . . SA AE IR AI 

Diplachne serotina LK. . . . E E ager 

Molinia coerulea Moench* . . VE lg 

Koeleria phleoides Pers. . . N 

nà crisi IDE o o o SAR DURI OEIS SI Salle 

Cynosurus cristatus L. . . . SION 

i echimatusilui +. 

Catabrosa aquatica P.B*. . . PR RL IR IT LET n 

Eragrostis poaeoides P. B* . . RE TE ni E 
> Vargmegastachya;LKen e a Reader 

a RS pilossg PP ea ae en, 

Melica nutans L* 

» uniflora Retz* . ° Re I i Pegi ita 
Brizagwedia 8 o Le... SR RO DE I LIT o 

sa mor 

Dactylis glomerata L*. 

Poa bulbosa L* . 

5 fune, IS 

+++ 

3 

++: 
meviolaceaRinzt es MIT I to STI RA ALII RO MA 
miunemorolis@bi ti RITO E I RAI 

Pivargirmula i GaudE SIRIO ta to i al ore 
ERGO pressa Lee e CEDE E ge e eo DEE 

» pratensis L* 

» var. angustifolia L* . S ORESTE 
ERO UIVI Als li a Ca ge i LIE CRM ROTA 

Gliceria fluitans R. Br * . . . REI ARIE a ERO MAE 
Festuca elatior L* . 5 

»  subsp.arundinacea Hak* . 

1, » pratensis Hak * CARI DOP ARR ARE N BORA e Miele 
5, ga NIE 0 I MPT 
Met braziaia pa a ee e 

si 

+++. 
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Festuca subsp. eurubra Hak * 

violacea Hak * 

heterophylla Hak * 
” » 

» ” 
n ovina L*. 

Vulpia Myuros Gm * 

n uniglumis Rchb 

Sclerochloa rigida P. B* . 

Bromus asper Murr * 

Di erectus Huds * 

5Ì tectorum L . 

5 rubens L 

A var. maximus Desf . 

"i sterilis L* . 

A var. madritensis L 

R arvensis L . 

5 mollis L* 

È var. racemosus L * 

ji PIO E oo 

Brachypodium pinnatum P.B*. 

5 var. ramosum R. S 

> sylvaticum P.B*. 

Psilurus nardoides Trin 

Lolium temulentum L* 

»  rigidum Gaud . 

È perenne L*. 

n var. italicum B. Br * . 

i »  Gaudini Part . 

Agropyrum caninum P. B * 

î repens P. B* . 

Hordeum murinum L*. 

Cyperus flavescens L*. 

3; fuscus L* . 

5 glomeratus L* 

È serotinus Rotth 

Lons us E 

Eriophorum polystachium L 

Scirpus Michelianus L* 

»  Silvaticus L* 

» maritimus L. 

» Holoschoenus L* . 

o lens DS. 

» triquetrus L. 

» mucronatus L 

ode 

3 

PP++++: 
| I 
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Heleocharis acicularis B. Br. 

” palustris B. Br . 

5 ovata B. Br. . 

Schoenus nigricans L 

Carex pulicaris L 

y  paniculata L . 

y var. paradoxa W*. 

s  vulpina L. 

Mimuricata ist. 

» var. divulsa Good”. 

»  brizoides L* . 

»  echinata Murr* . 

gi amnona, Je 

»  Coespitosa L*. 

» var. stricta Good * . 

; MNacutanine 

» digitata L* 

s Halleriana Asso * 

» montana L* 

» ericetorum Poll 

» verna Chaix *. 

» var. longifolia Hort * 

s tomentosa L* 

»  pallescens L* . 

»  pilosa Scop* . 

» pendula Huds* . 

» nitida Hort* . 

»  panicea L. 

»  glauca Murr* 

» Silvatica Huds* . 

»  distans L* 

» extensa Good. 

iva IDE i 

» var. Oederi Retz 

»  rostrata With 

» Vvesicaria L 

»  riparia Cort 

s  acutiformis Ehrh 

ji nia be 

Typha minima Funk * . 

»  Aangustifolia L*. 

»  latifolia L* . 

Sparganium erectum L* 

Serie II. Tom. LV. 
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na A oo Sio CARO e la ico 

ciali NT 0 Se ARAN IR i O n 

Lemna polyrrhiza L* - +. 

PARMNRLEISUI copie +. 

; minor L * +. 

»  gibba L +. 

Potamogeton pectinata L . +. 

o graminea L* +. 

d natans L* +. 

P crispa L* +. 

È perfoliata L* +. 

5 densa L * A, 

Zannichellia palustris L +. 

Najas minor L AI 

Alisma Plantago L* +. 

n forma lanceolatum With +. 

a » graminifolium With* +. 

Butomus umbellatus L* Ma 

Tuncus glaucus Ebrh * . e o 

» conglomeratus L* . Mago ae 

s var. effusus L* . se E 

3 articulatus L * Sii 

s acutifloras Ehrh SUE Mena +. 

EN DL CO RUS BILE +. 

» Tenagia Ehrh TUR Sia I INEA PSESME Ria 

LIMO BIN e e ai 

ye SMASaaro IDS GR a BIRRE MI SO I ent 

ROC OO AT O RI ST IIS oa ESRI ICI MI Sete iii Sali 

e Eni DO oa BI NE ACI AE SII È 

mr Armeno Di (0 o I A ai A I o), 

s var. multiflora Lej . . gi ca eo rn cile avea SRO IA 

Colchicum autummale L* . . . E AE IR I A eh 5 

Erythronium Dens-canis L ... FORO A ET ORA Ag = 

Tulipa silvestris L*. +. 

È Clusiana D. C* . . + . 

n Oculus-solis St. Am 

1 Vat. praeeox: Leni utt Ae e 

Lilium bulbiferum L* . . . . IN Ae GEE ARTO LOT ge ALRNBI ARIA 

arto on E EE FEE ROME DNA Bi oa 

Gagea lutea Ber. Gaiol . +. 

»s arvensis Dum* . + 

Ornithogalum umbellatum L* . + .+. 

È var. divergens Ber* ++ 

TP TTT 
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Ornithogalum narbonense L* . +. i 

5 pyrenaicum L* . RR ng I REATI 

Salo (fera ost A o AE A a REA TATII 

Muscari comosum Mill* . ... ++. SON 

a CACCMOSUMEMIZIIO E e e RA NR 

5 botryoides Mill. . . . SRO RI Li NRE 

Allim ateo Re I O DA O A TS 

y Sphaerocephalum L*. . Do A Me i 

» var. descendens L. SNA AZIO IR SE 

n Alena IIS SS ME a 

0 Ne nallens Isis 006 e dicano, 

ONU IO 5 Se FAM RA I SE E i ca 

bis albus Mill du +. .+ 

Anthericum ramosum L. . . . I EMI 

s Limo ME St SIERRA O O 0 RIE OA 

Hemeròcallis fulva L*. . . . SI COSMOPOLITA O EIN IR NERVI INI 

Larson foi O REIT LR AR VIE 

Convallaria majalis L* . i BORE, VENT VOIR ICI TR TWR ro een VI 

Majanthemum bifolium D. c FEAR SRRRERDICI A SME IRAi  n R E MA 

Polygonatum multiflorum AU* . DIRI E ao e e INI i 

s officinale All * a + 

Asparagus officinalis L* . +. 

Ruscus aculeatus L* +. 

MomustcommunisilE I FOUR GI (EA EAT Se A 

Were. MERE RATE I AIN IIO RIO 

Sternbergia lutea Ker Gawl . 

Di Narcissus poeticus L. 

X N. biflorus Curt * +. 

X N. incomparabilis Mill* . +. 

»s Pseudonarcissus L* + 

Tris pallida Lam . 

» germanica L* DIRT 

MMESCHAORCOLUS MM SSR SINO ela coi QUI PENTRU RIF RERI al 

s foetidissima L È 

.» graminea L* . RIE STAR AR A I I IM AREE 

Gladiolus imbricatus L* . . . GO NANA ORE +. 

5 segetum Gaud*. . . +. 

i 

di 

Ophris aranifera Huds * 3 DICI St 

va fu ciiera SMR BBNE IEIAN A IORRA Co le 

n »  @pifera Huds. A O SII E 

Ù s Bertolonii Moretti * SIRIA RISAIE iano A 

>) »  Arachnites Lam # DI CISA RIVER MRI E OT, 

5 »  myodes Jacq.* . . NNT ME A a 
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Serapiasuingua gi RERCREn COR 

5 longipetala Poll... . na ANCORA sN 

Aceras antropophora R.Br*. 

Loroglossum hircinum Rich * 

DO: Orchis papilionacea L * 

Lu Moso Ie, ERI ed SEI A SIENA Ci 

gm ea E E a DI) 

y  ustulata L* . +. 

»  tridentata Scop * +. peg; 

s purpurea Huds * +. +. 

y  militaris L i +. 

di tephrosanthos Vill * +. 

» piramidalis L* . . daria 

gio emessa 0 ERRO 

Miasculo o RO a ec Lg 

s,  sambucina L . PIO +. 

s maculata L*. +. 

i Margo Iso AO +. i, o 

Gymnadenia Conopsea R. Br * +. 

Plantanthera bifolia Rich * +. 

var. montana Rchb fil * . IO RASOI 

Coeloglossum viride Hartm. 59.0 

Herminium monorchis R. Br. . . SERI GL EA ARIE 

Spiranthes aestivalis Rich . . . RR NI O E o 

Listera ovata R. Br * +. 

Neottia Nidus-avis Rich * . +. 

Limodorum abortivum Sw * +. 

Cephalanthera rubra Rich * . SEA RI RAI 

1 ensifolia Rich* . Spe RR RI ici RIANEAENTI 

3 pallens Rich SERIE 

Epipactis latifolia AI * . 3 LR eo +. 

var. rubiginosa Gaud* . . ER on OST +. 

»  microphylla Swartz . Re e «+. 

Tuzlans: resin to Rn SLA 

Salix alba L*. +. - ++ 

var. vitellina L* +. . +P+ 

5 ragiig Ie, salti ++... 

s purpurea L* . +. ++. 

»  Viminalis L* . sla 1 Rio Ae IAA 

ICON SCAN SIAE Si A ef CEI IR RL RAI eo MIS 

gi nare Sin ue 44 LE ala a e PIANE RAI e 

var. apennina Borzi . . VR E OI EER RAMA RSS 

RU AUTICA I e I i RARA PORRO ARCANI i io I 

aisi 
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Salibafica pres BUS AMARE SIRIO o RE ee n ii lio 

go GMORI, i o o o o le E ACTA Oi PARIMENTI li I i I II 

n silesiaca Walldife 0 RA IE A ICI ZIA RR CIO IA E SSL 

Populus nigra L* O ona SERIE EI MSA I nt 

$ apo IE so 6 0 SESTA MP NOGARO DEM aisi i e 

D SPIRE er TI I AA IRINA CI lipeSlo 

Bada dle bio o 60° 604 SI AE ARATI IRR IRR MRIS AO 0 MASINI co NERA AR 

Alnus glutinosa Gaertn* , . . CO E ENO ee ACC A MIC Mg ri NI 

Carpinus Betulus L* +. ++. 

Ostrya carpinifolia Scop SSA RIONE MS SUN e OI i 

Corylus Avellana L* . .. . A+ A+. + 

Quercus pedunculata Ebrh * . . MAISTO A E AO LARA 

n sessiliflora Salisb * bb. 

5 pubescens Linn *. SITE 

di Cerris L* FONT Sms RS 

a; Pseudosuber Sant* . . +. SESTA Sani stano 

Castanea sativa Mill* . Ce 

Fagus silvatica L* . . . . . ERO MR LEI 

Ulmus campestris L* . +. FTP ++. 

Celtis australis L* . E RR + 

Broussonetia papyrifera Vent * . Po +. MELSE 

Humulus Lupulus L* Spar Sedi PERE .+. 

IUrticagurens E Lee SS ae 

die e e; amar 

Parietaria officinalis L. : SESTO nai CE CR. 

var. erecta MK*. . . . iP. 

g. Tea ee so Ra e 

Daphne Laureola L* °F 

5 Mezereum L* . : ah . + 

Wihymelca#basserinayLane®h eros 

Thesium linophyUum L* . . . SERRA i IAS RN 

Viscum album L* <<... +. 

Asarum europaeum L* . . . SET AM E IAN 

Aristolochia Clematitis L * . +. +. 

3 pallida W.* . 2 matteo, +. 

Polygonum Convolvulus L* . . -D+.+. DERTE, 

n dumetorum L * 5 SE OT ERE GAIA e el Se real 

si amphibium L* . . CR EN ERE I e ai O 

n lapatifolium L* . . nale zo)e: . +. 

P Hydropiper L* +. 

; minus Huds* . ove +. 

; aviculare L* . . .° +. +. 

forma neglectum Bess*. . È aria 
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Polygonum aviculare forma de- 

pressum Meisn* . 

i var. Bellardi All. 

Rumex crispus L * 

da conglomeratus L * 

dl sanquineus L* . 

N nemorosus Schrod . 

È obtusifolius * 

pulcher L 

" Acetosella L*. 

3 Acetosa L*. 

i scutatus L 

Atriplex hortense L* 

G hastatum L 

var. patula L* ; 

Chenopodium polyspermum L* . 

3 vulvaria L*. 

ni hybridum L* 

lo murale L* . 

n urbicam L*. 

n  rubrum L 

n glaucum L* 

3 album L* 

var. viride L . 

» Opulifolium Schrad* 

5 Botrys L* 

Polycnemum arvense L 

Amaranthus retroflexus L* . 

È albus L* . 

È; adscendens Sois * 

È deflexus L* . 

Phytolacca decandra L* . 

Portulaca oleracea L* . 

Scleranthus annuus L* 

var. cymosus Fenzl*. 

»  Verticillatus Tausch * . 

Herniaria glabra L* 

var. hirsuta L* 

Spergularia segetalis Jehz 

5 rubra Pers * 

var. campestris Fenzl* . .. 

Spergula arvensis L. . . . 

Polycarpon tetraphyllum L*. 

+++. 

++. SERIETA 

ic. 

gua 
NS: 

++: 

ui 
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Sagina procumbens L* . . . CORI RRA RS, 

Alsine tenuifolia Crautz*. . .. 4... ..+.. 

ca laricifolia Crautz, . . . DER R O ERO EMEREZI IP OICI LIE, 

Arenaria serpillifolia L* . . . RES At 

Moehringia trinervia Clairv * . +. 

Stellaria nemorum L. SAI STE — DE 

Pi meda. Opi o ee . + 

$ graminea L* . on: n 

so holostea L* +. 

4 

Holosteum umbellatum L* . . bP+. +. 

Malachium aquaticum Fr * + 

Cerastium brachypetalum Desf * ERRANTE De 

; glomeratum Thuoll*. + . + 

E semidecandrum L* . N ini 

var. glutinosum Fr*. . SRO PE a 

» Alsinoides Pers . . E VIGASIO Ra SO TAO US PRIN I OA 

È campanulatum Vir* . MERO ARA RA I e io lo ele lE le 

Ù RIVA MES ee I e RE e et 

hi Girona Ie o olo SP eee 

E manticum L* . ...° ++. 

Agrostemma Githago L* . 5 E 

Lychnis Flos-cuculi L*. . ...° + 

È gina IS 3 0 ; SNA 

È allea, HIS 0 ole a it. 

Cucubalus baccifer L*. . . . NE SIRO AOLO Ea AA LAI 

Silene vulgaris Gark # . . . . MOR I RE e Sei a 
se Armeria i LE ip 

i Re Se RE RAT Rai 

prtalicanbers cena CIMITERI CO ARC DINE, ONCE RPM iI 

Bn anse SE e era EGO 

PERO tte sE SME en MEA i e i lio o RI SENTE BN clrre 

Saponaria officinalis L* . . . OA ei pa Ria Rn SIMIL lea 

ci OcymoLde sl AIAR I a i e ga 

; Vania IL SOS E CESAREA: 

Gypsophila muralis L* . . . SERI EEA Gi A VAIO 

Tunica saxifraga Scop* . . . ARNO RO a se I 

5 prolisa, Sep. e ESA e 

Dianthus Armeria L* . DE 5 I o e ni 

ci Carthusianorum L*. . PR OR N LL 

SIE var. atrorubens All* . Rose tre ; SARAI 

3 SCIA a e eta) 

Hypericum Androsaemum L* . MER TITO ATA RR IC MODI IE 

; quadrangulum L* . RATE 6 LAI RA RM A i all 
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Hypericum var. acutum Moench . cara ER agro) TIE AA E CRANE 

3 perforatum L* . . ++... 

n humifusum L . . . In ga 

E montanum L* . . . EUTANASIA at 

; hirsutum L* . . . PR ORG o VI 0 Loro 

5 Ayer ib. i 6 RORAORAAII AN VN V Da 

Helianthemum fumana Mill *. 

5 apenninum Mill * . ARE Rai RO 

S Chamaecystus Mill* e ER AIA PA VGA MOI 

var. vulgare Gaertn * 

» Serpillifolium Mill . 

3 guttatum Mill SION 

Violafca nina ROSEE Re . È. 

»  elatior Fr 

n SUvatica Br 

ici + 

(n 
+++ 

»  mirabilis L* 

3 lieve, 15 

5 Ale 

MIO dorata Min SOT OR Li 

O MEICRICO ORE AO 

var. arvensis Murr* . .. ++. 

Wesedagluteo eee al 

LI lattea eat a Ne SERE 

A Pnvienma du oo 000 +. 

Capparis spinosa L . 

var. rupestris S.S* . SER SUE 

Hesperis matronalis L*. . . . AR 
Cheiranthus Cheiri L* . _ MEO Se 
Arabis glabra Berh* . . . . Sala RE Ea i MESSIA CIA ETICA ON 

SI ULI E E e I MI 
Di hirsuta L* 

gu ao ano SR 

SL 

se 

did 
+I++: 

+++. 

si 
1. 

+. +. 

n ehaliana yi 700 I 

Sisymbrium Irio L*. 

© altissimum L . 

5 Sophia L UR EEA 0 
5 polyceratium L . . 4. 
5 offiemale Scope EE SPINTE 

Alliaria officinalis Andrz* . . PR ere Re a o SAS IZZIORE 
Barbarea vulgaris R. Br*. . . . 

Sr var. stricta Andr. 

Nasturtium officinale R. Br *. LIS STORE 

5 silvestre R. Br* . . SIE pe RARE od 
FETTE, POTE n LI Ero 
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Nasturtium pyrenaicum R. Br . A. ARETINO + 

3 amphibium R. Br* . SCR e N 

var. anceps D. € + 

Cardamine amara L* + 

5 pratensis L* TE o (0SP.o 

5 hit bè oc e ENO O I SIA te 

7 impatiens L* . . . e ce oa 

Dentaria pinnata Lam* —. . . GROMO Er lit 

2 bulbiferR We TA ST J 

Eruca sativa L*. . ..... ++... ++. 

Brassica nigra giochi i ee 

5 sinapistrum Briss * . . PD... 

È CAMpostrispl pesa LE SI Pt 

1; Erucastrum L* . . . SR ia NEI ca MO A 

Diplotaxis muralis D.C*. . . Re 

si tenuifolia D. C* . . i. P++. 

Raphanus Raphanistrum LL... ++... ; 

var. Landra Mor... ... +... 4 

Rapistrum rugosum Berg * + 

Bunias Erucago L*. + 

Myagrum perfoliatum L*. . . SAlSto 

Iso bi sAtimnetori VR Re 

Alyssum campestre L* . .. +. 

5 calycinum L* 

ci maritimum L* . . . ERMES 

- 
E incanum RO IR ne 

Tra anno IS Re RE e SE 

Drelba mielis ho di e SERE O RE en 

Sv a Lt 

Chamaelina sativa Crantz* . . SORT 

Neslea paniculata Desv* . . . +. 

Calepina Corvini Desv* . . . . +. 

Coronopus procumbens Giib * . RECARE SRI po ESE 

Lepidium Iberis L i Peer pla 

var. graminifolium L*. . a ep 

D ruderale L*. . . . Se ni 

: campestre R. Br*. . HH... ... 

| Capsella Bursa-pastoris Moench* + ++ ++. 

Thlaspi perfoliatum L* i Sei 

Iberis pinnata L . + 

»  umbellata L . Ae, aa RIMA EI CONI IR I ETITSIIO 

Fumaria officinalis L*. . . . AR A ANI i ORMONI MEN 
> parviflora Lam - SARAS MT cdl 

Serie II. Tox. LV. v 

++: 
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Fumaria Vaillantii Lois* . . . A A a 

Corydalis cava Schwegg*. . . PF RR E i li n 

Chelidonium majus L*. . . . ...b+. 

Papaver bybridum L*. . . . Rio RI 

È Rhoeas L*. + .+. DE 

Nymphaea alba L*. . + 

Nuphar luteum L. e S. . .+ 

Ceratophyllum demersum L . SAN eb 

Clematis recta L* +. E IIPANE 

5 Vitalba L*. +. + seo 

Thalictrum aquilegifolium L*. PER n i o MM SECURE 

ì MII IE o ARR RM MOREIRA] car 

5 ma Io è o A e o MR ++. 

Anemone Pulsatilla L . . . . O a 

P ranunculoides L* i LISÒ 

x nemorosa L* . + 

a hepatica L* o 

Adonis annuus L. 

var. autumnalis L +. 

» flammeus Jacq * +. 

» aestivalis L* + AR RI 

Ranunculus aquatilis L* . . . SR 

var. tricophyllus Chaix * Si o TR CREO SEASONS 

5, Dea 6 oo PR E N RR i cc 

GEE PENS ALe PSN SO sr ie ARI E MARRA ONERI n DI 

i REPIRITI I, 5c RR IT al SERIA AE SATO OPS SIAE 

TO RCLIO, Lita ch inci vece 

» lanuginosus L* . . de UT A IA, RR EI 

a lonlioeag IS dat 

MAVIC I STSIRIO RAR .- +. 

DIS CECI: LS LO RP Sr FTA et el A a ARIPERIZAR I ARA IORE 

a “Ebilonotis: Réetzia. i ai A E ARIE MEIER A 

Caltha palustris i*. 0. RSU a e o RIO KID LUCIE PACI EE 

Helleborus viridis L* . . .. De VE e A LA MSA ARSA 

A Toce JM e o. 0.5 SRO a dia in it A RIST Sa 

Eranthis hyemalis Salisbh . . . Mata 

Nigella Damascena L*. . ..° +... 

PUGNO VEVONSIS@ SUC “pal ì e O ROS RE Ripi 

Aquilegia vulgaris LL . . .. RA io 

Delphinium Consolida L*. . . a a ae SE e DN AREZORI 

Aconitum Lycoctonum L* . . . DAI SRO EE A IBIZA AI Le TR PRI IO 

claugo, sana IS e RUTTO SEO DT PIRA CRI) ROIO RIPIENA I ION 

Beybexistougaris bit SITR OR A HIER RE MARA AO 
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Saxifraga Tridactylites L* . . MO RO e 

È pulbitera MINE O e RE 

Philadelphus coronarius L DI GASIE 

Sempervivum tectorum L* «+. Tutor 

Sedum maximum L* i . +. 

» mite Gilib* . . 

5, ©6 IE OPPIO PARTI e a, 

do AT IE ESA ARANCE bt. 

»  dasyphyllum L* : SRO, PEA IO GE aIER EE AI RA 

PB Ca CARI er oe etlmmitloa, 

MOrUpestreli sro nin PA E RIE 

s rubens L . + +. 

Prunus Amygdalus L*. +. 

o Pesi SÙ +. 

» Armeniaca L*. + . 

» domestica L* +. RION 

y spinosa L* . i ale ++. +.+ 

»  avium L* +. 

PB E ST I ae 

9 RE AL AE SR ASSE TI N ABS 

Spiraea Filipendula L* . . . SRO OR II 

5 Ulma IS e o Ratio DI ITA PARALISI 

AL UNCU SIRO Sa Gotica RAISI AN SEARS AP 

Geumgurban ume carata ee 

Potentilla alba L* .+. 

3 erecta Hampe* . i REGETS CR +. 

5 pie bc 500 . +. 

5 verna L*. +. 

5 benacensis Zimm * . +. 

5 opaca L RITO MURO Sena ae 

P intermedia Nestl . . SR e sic 

È mia 16, +. 

var. recta L . +. 

5 argentea L*. SANDI RI O ORI 

vero ima Mon o RESOR I Sraea 

X P. collina Bess . + 

X P. mutinensis Siegf + 
5 SUpinasglasite i o SIMO ISO ac e tal LI ADI ia toro iS 
5 sera I oa RE III I RIA 
3 WUpesiii SE MARIA A IN 

Bragaria\vesca MM sito 

var. collina Ehrh*. . . SEL UCI ACL UROO sa 
»  elatior Ehrh + 
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Fragaria indica Aud* . . Soana 

Rubus sp. pl. (1) . BURO LIO OPINIONE RE FERIE SOTA 

Agrimonia Eupatoria L* . . . DA A SA RILASSA o CINISI: (SISIIE > 

Alchemilla arvensis Scop* . . +... 

Poterium Sanguisorba L*. . .° +.4+.. RATA 

5 officinale L SIE IR +. 

Rosa arvensis Huds * +. Ant MORDE. 

» gallica L”* . BA STRANE ANZI 

jb ama Db Dune - ME +. +. 

s canina var. dumalis Berchst* + +. +. +. 

var. lutetiana Lem *. + MAE RARI 

, orthacantha Gmel* + +. +. +. 

» dumetorum Thuill* . + SAU +. 

var. platiphylla Bein* . a .+. 

» Thuillieri Crep * +. +. L'E cde E 

» micrantha Sm* +. 

» Aagrestis Savi * ato +. 

»  Tubiginosa L* I +. BUGORE 

Crataegus oxyacantha L* SAGROT O IN .+. 

var. monogyna Jacq. . . NERA +. 

Mespilus germanica L* + } 

Cotoneaster tomentosa Lindbh . . STEAL te IS IMRE a I ICAO Se 

Pirus Cydonia L* . . ....° + .++. 

» communis L* . ... +.4++. 

gi Malus gi e ERE 

gg onntimolis Dimas o SER E IRE ICON 

n Lapana IIa o a I ASI RAEE RI 

Gleditschia triacanthos L* . . eee 

Cercis Siliquastrum L* . . . ARRE IRR EROI 

Cytisus Laburnum L* . . . . SR a AE RS RI TRI AI | 

MMiisessilifoliu se MNSNNNE Le E I RE a IRSA a AU 

5 mons IS; 0 00% MERA ERI SINO CARO R O IE eo 

5 MOFSRIS I 0a SURI IRE ORTI PCR 

var. prostratus Scop*. . LACES RI SNO ARA ati FIA i CARA 

g, Anima IS, sso AI RR IRA RR 

3 ars enbeus pl En SEE A ERRE 

Genista tinctoria LE 0. Sia Re e RATE RE Ei 

var. ovata MK* . . . ne EEA ANIA e ii 

RS C:CEMANICA RIE RA LE A SO 

(1) Rubus sp. — Non ho creduto opportuno elencare le poche specie di Rudus sinora trovate sui 

Colli, troppo insufficienti essendo i materiali raccolti nella regione per lo studio di un genere tanto 

intricato: analoghe riserve faccio pei generi Rosa e Hieracium. 
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Spartium junceum L* . 

Ononis spinosa L* . 

var. procurrens Wallr * 

» antiquorum L* 

s  Natrix L* 

Medicago lupulina L* . 

3 sativa L*. 

var. falcata L* . 

% orbicularis AlJl + 

n rigidula Desv. . . .. +. 

minima Graf * 

Melilotus officinalis Desv* . . +. 

3 alba Desv* . 

Trifolium arvense L* . 

È striatum L 

A scabrum L 

A incarnatum L*. 

; angustifolium L* . 

5 ochroleucum Huds* . 

È) pratense L* . 

var. collinum Gib. Belli * . 

5 medium Huds * . 

O alpestre L . 

s rubens L* 

var. villosum Bert * 

n resupinatum L . 

> fragiferum L* . 

7 elegans Savi* . . . +. 

a Tepens detiene. 

var. macrorrhyzum G.B* 

5 montanum L* 

7 filiforme L*. 

var. procumbens L . 

Fi patens Lehreb * 

var. parisiense Gib. Belli * 

ù agrarium Poll*. . . +. 

var. Lagrangei Briss * 

3 aureum Poll . 

Anthyllis vulneraria L* 

var. rubra Gonau *. 

Dorychnium herbaceum Vill * 

a suffruticosum Vill . 

di hirsutum Ser . 

pot. 

++. 

+++ 

i 

++: 

AIAR, 
pet 
MEA 

Esci IS 
ALn Pi 

ve: 

Moto ipos et]: 

et: 

pu 
Je 

apo 
+ 
LIE 

pei, 

EN IREA 
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Lotus corniculatus L*. . . . SMART gi ST 

var. diffusus S.S* . 

INTE DIS RAVVAte bRROSI 

Tetragonolobus siliquosus L . ME i E o, 

Astragalus glycyphyllus L* . . PeR o as 

A Cicero io Ve i RON AO, e 

+++. 

5 monspessulanus L . ARIANO SPIRE ATE Ao 

9 Onobrychis L . . . FIALE RALE SRI STARE RA IV CIO NARRA SI RI 

Amorpha fruticosa L*. . . . SR ART ai Co) NARRA na 

Galega officinalis L* . . . . Sao tere i 

Robinia Pseudoacacia L*. . . MEA e IE US cato 

Coronilla scorpioides Koch # . .° ++... 0.0... 

3 VOLARE N A SRL EE e 

È COnOnat 0 E TREAT RO A N BI 

A minima L* +. Er 

Ù Emerus L* FAI I RARI ico 

Hippocrepis comosa L* . . . SU ARI ae GS 

Bonaveria securidaca Desv . . PARERI TETTE RO ICI pe e, 

Onobrychis sativa Lam * . se 

c montana D.C. . È 

GiceR aiar bt e E o 

Latbyrus Aphaca US... ++. 

Ù Nissolia L . . .. ++. 

5 Cicer L * IRON +. 

n ICSU tisi EE O 

È silvester L* . . . . SP O 

var. latifolius L* pre RIN OTO FAME I 
3 GIVAROSIB I e RO e RR cn. 

; sphaericus,Retz* La e I I I 
È pratensi sele NANNE O MA E i e, 

Orobus niger L* . 

»  luteus L 

++. 

(: 
»  montanus Bernh * . 

ii È vernus L * 

Vicia narbonensis L* . 

var. serratifolia Jacq.. . Saga e ae A 
n SEDCUTA ATO EA AEON. PERA E RI In i io 
Pl ute ale 

var. hirta Balbis* . 

sa 

Lea .+ 

FUSO LIVa LEE +. 

= 

o 
var. angustifolia L. Reich* 202) 

q dasiagoeg OS. 505 A e ea e TI RRIORO IERI CORRO, 
n (dumetorum DETTO SIRMIONE AO IN EA e I ee 
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Va SOI A e SS TEA ESS LI RNA TIE 

piCracca nt. a I +. ++. 

Ervum tetraspermum L .+ + .+. 

» hirsutum L* 5 î .+F. ZA ut 

Punica Granatum L* . ... AE .+. 

Lythrum Salicaria L* . . . . RIACE AGO RIOLO Ie AE AN IRSA Di SLA VI e 

n hyssopifolia LL. . . SRG SSA O MOI Rane 

Epilobium Dodonei All * E RR RN O E. piletriol dio anti 

A angustifolium L: AME RO AA MERE MITA I O: 

* montanum L* . . . IRR TAI MERO EA MII VT: o 

de parviflorum Sihr * . IRA Ra ANO Ao SLA SEA OE REID SIIT 

A birsutumi if 0. Se E RE SIVE iis 

a tetragonum L* . ; SEO ARR IO IA NT RO NBA te 

Oenothera biennis L* . . . . SIE SPE TO SIG ESPIRPAM VINI SISSA 

Circaca lutetiana L* . . . . ER E A RO SEL 

Igledem JEelibe i S e E SRI SIRIO IL AR FRI) 

Eryngium campestre L* . . . MIRA a rara CMEFURAMR O ERIRE (oo 

Astrantia major L* . . . . . SIEPE OI ADE ASI N E 

Sanicula europaea L* . . . . NOIR SARA ERI MORE N ragni o 

Bupleurum rotundifolium L . sali 

7 tenuissimum L* . . ETERO go 

n Geni Jets o ATA I, 

TMpina dlanca Real; 500 ER AT E 

Anni, Mete et «i 

Petroselinum hortense Hoffm* . RO ar 

Sium angustifolium L* . . . SIR O A RATIO 

Pimpinella major Huds* . . . SORIERI A a  AARIO 

; Saxa SARE SA ES MO RON Sage n ot 

Aegopodium Podagraria L* . . Meo zo, 

Seseli coloratum Ehrh . ARI IO rg IO 

Selinum carvifolia L_. . . . By Eh SCREEN Sa 

Foeniculum capillaceum Gilib * . Dro Son Sen ali 

Aethusa Cynapium L*. . . . NE 

Angelica silvestris L*. 

D Archangelica . . . . BS INA FORM OE. set ESITO Ai i 

Pastinaca sativa L* 

Peucedanum carvifolia L* . CARS E IT NO RISE 

5 venetum Roch*. . MS TAR 

P Cervaria Cass* . . III REGIA ECO SOA VER THAN 

% O1COSCLMUMEMOne MR N UO 

Heracleum Sphondylium L . . FE oe 

var. Panaces L* . . . PA MISA ONOR Tri COMA (o he ae 

Tordylium maximum L* . . . CS RA i IS te 
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Daucus Carota Hoff * 

5 grandiflorus Scop * 

Laserpitium prutenicum L* . 

Torilis arvensis LK * x ; 

di Anthriscus Bernh* . . + 

Caucalis daucoides L * . 

Turgenia latifolia Hoff . 

Anthriscus Cerefolium Hoff *. 

Seandix Pecten Veneris L* . 

Chaerophyllum temulum L* . 

Physospermum aquilegifolium Koch 

Conium maculatum L*. 5 

Coriandrum sativiam L. . .. +. 

bifora gra dian sE Vian +. 
2a , testiculata. 

Crithmum maritimum L*. 

Cornus sanguinea L * 

7 meg IS, 

Rhamnus cathartica L * 

; Frangula L* Dara Gt, 

Vitis vini fera RR Re 

f. silvestris D. C* . 

Evonymus europaeus L* . 

Acer campestre L* . 

»  Pseudoplatanus L* 

Rhus Cotinus L*. 

» Coriaria L . 

Polygala vulgaris L* . 

var. comosa Schk *. 

Geranium Robertianum L * 

5, molle L*. 

3 pusillum Burm * 

3 rotundifolium L* . 

È columbinum L* . . do 

DÒ dissect um RIN I 

5 sanguineum L* . 

si nodosum L* . 

Erodium malacoides W 

5 ciconium W * Su 
3 moschatum L’Herit * . 
5 cicutarium L’Herit. 

var. Chaerophyllum D. C. 

IL 

AL 

+. 

I CNOdOSA GREEN E +. 

+ 
LL, 

3F 

+++ 

RAR RIC 

i 

++. 

delle 
VELO 

Jie aforofale 

+. 

Latera 
I slrnti 

sr: 
++ 

ol 

ALTRI 

SET te 
dh 
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Oralis Acetosella L* 

s corniculata L* . 

>» stricta L* 

Linum catharticum L*. 

» Aangustifolium L* . 

S viscosum L*. 

5 tenuifolium L* . 

» gallicam L 

Dictamnus albus L*. 

Althaea hirsuta L*. 

3 cannabina L* . 

x officinalis L* . 

var. Taurinensis D. C* 

Malva Alcea L*. 

6 silvestris . 

s Totundifolia L*. 

Tilia platyphylla Scop * 

» cordata Mill * . 

Euphorbia nutans Lag * 

i R Chamaesyce L * 

5 Lathyris L* 

È palustris L . 

ù epithymoides L 

3 dulcis L* ; 

var. purpurata Thuill * 

O platyphylla L* 

, helioscopia L*. 

3 Peplus L* . 

5 faleataig a 

e exigua L* . 

3 taurinensis All. 

Si segetalis L . 

È Gerardiana Jacq * 

n Cyparissias L* 

» esula L* 

3 amygdaloides L*. 

Mercurialis perennis L* 

pa annua L* 

Acalypha virginica L*. 

Callitriche verna L* 

Buxus sempervirens L . 

Hypopithys multiflora Scop 

Ehododendron ferrugineum L. 

Serie II. Tom. LV. 

SR 

E, +. 

Sa Linee da 
Dre 
Mo 

uo Sg 
SA A 
ra 
++. 
i gela a#007 
ae getti 
PS > 
bal lo 

nei 
tor sal 
+. De 
Hib na 

. ++. 
+. 00 

+. Li + 
e sidro 

na 
SERI RE A i gii 
po esa ee He 
SR n agi 
Lg SC NOR ARE 
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+. 
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+. Jil 
+. MOR 
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ren] + 
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+. 
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Calluna vulgaris Salish * 

Vaccinium Vitis Idaea L* . 

Ù Myrtillus L* 

Hottonia palustris L* . 

Primula acaulis Hill * . 

; officinalis L 

Lysimachia vulgaris L* 

à nemorum L 

to Nummularia L*. 

Anagallis arvensis L* . 

var. coerulea Schrb* . . +. 

» phoenicea Scop* . . +. 

Olea europaea L* 

Ligustrum vulgare L”*. 

Syringa vulgaris L* 

Fraxinus excelsior L* . 

Vinca major L* . 

RITI TOR O 

Cynanchum Vincetoxicum L* . +. 

Gentiana cruciata L* 

Chlora perfoliata L* 

var. serotina Koch . 

Erythraea Centaurium Pers * 

Cerinthe timo RE E 

Onosma echioides L* 

Echium vulgare L*. i 

f. decumbens F. P * 

Lithospermum officinale L* . 

5 purpureo coeruleum L* 

5 arvense L*. 

Myosotis palustris Lam * . 

n) pyrenaica Fousr. 

var. sylvatica Hoff * ; 

5 AEON PISA N 

var. collina Hoffm. . . ++. 

Pulmonaria officinalis L* . 

var. saccharata Mill * . 

n angustifolia L* 

Lycopsis arvensis L* 

Anchusa sempervirens L . 

DI Italica Lf re RETE 

s officinalis L*. 

Borrago officinalis L* . 

++. 

++. 

et 
SDA 

Leoni 

SII 

++: 

+++: 
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Symphytum officinale L* . 

5 tuberosum L * 

Cynoglossum officinale L* . 

s creticum Mill * 

Asperugo procumbens L*. 

Echinospermum Lappula Lehm . 

Heliotropium europaeum L 

Convolvulus arvensis L* . 

n saepium L* . . 

Cuscuta Epithymum Murr* . 

7 Europaea L 

Datura Stramonium L* 

Hyosciamus niger L* . 

Solanum Dulcamara L * 

È nigrum..L * 

var. ochroleucum Bast * . 

s  Villosum L . 

Physalis Alkekengi L* 

Verbascum Thapsiforme L 

; phlomoides L * 

È Blattaria L* 

a Lychnitis L* 

3 nigrum L* . 

3 phoeniceum L * 

Linaria Cymbalaria Mill *. 

3 Elatine Mill * . 

5 spuria Mill * 

A arvensis Desf * 

var. simplex D. C 

E vulgaris Mill *. 

var. italica Tres. 

a supina Desf * . 

a glauca L. 

5 minor L* 

Antirrhinum Orontium L* 

È majus L*. 

Scrophularia aquatica L*. 

5 nodosa L * 

5; canina L* 

Gratiola officinalis L* . 

Veronica Beccabunga L* . 

È; Anagallis L*. 

S Teucrium L?. 
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Veronica Teucrium var. prostrata L 

» Austriaca L 

Dl Chamaedrys L* . 

; officinalis L*. 

2) scutellata L . 

; spicata L* 

P serpyllifolia L* . 

Di acinifolia L*. 

a, arvensis L* . 

x peregrina L*. 

3 triphyllos L 

5 praecox All 

7 persica Pow * 

Ò agrestis L* 

5 hederaefolia L* . 

Digitalis ambigua Murr. 

cd lutea L* 

Melampyrum cristatum L* 

di arvense L*. 

5 nemorosum L* . 

var. pratense L* . 

Euphrasia officinalis L* 

Bartsia Trixago L*. 

Odontites lutea L* . ; 

È lanceolata Rchb . 

s serotina Dum * . 5 

Rhinanthus Alectorolophus Poll * 

5 minor Ehrh* . 

Kopsia ramosa Dum* . 

» purpurea Jacq . 

»  cariophyllacea Sm* 

È minor Sutten 

Lathraea Squamaria L* 

Ajuga reptans L* 

» genevensis L* 

» pyramidalis L 

» Chamaepytis Schreb *. 

Teucrium Botrys L* 

d Scordium L . 

5 Chamaedrys L* . 

Rosmarinus officinalis L*. 

Lavandula Spica L* 

Marrubium vulgare L* 
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BRE SE SAS 
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Nepeta nuda L 

var. pannonica L 

di Cataria L* . 

Glechoma hederacea L* . 

da hirsuta W.e K* . 

Brunella vulgaris L * 

n laciniata L* . 

5 grandiflora L* 

Melittis melissophyUum L* 

var. albida Guss *.. 

Galeopsis Tetrahit L* . 

var. speciosa Mill * 

» pubescens Bess *. 

3 Ladanum L* 

var. angustifolia Wallr*. 

» intermedia Vill *. 

Lamium Galeobdolon Crantz * 

3 amplexicaule L*. 

P purpureum L* 

; album L 

x maculatum L* 

Leonurus Cardiaca L 

5 Marrubiastrum L*. 

Ballota nigra L* 

Betonica officinalis L*. 

Stachys germanica L*. 

5 palustris L* 

2) silvatica L* 

3 arvensis L . 

5) annua L* . 

5 recta L* 

Salvia officinalis L* 

» Sclarea L* 

» glutinosa L*. 

3 silvestris L 

» pratensis L*. 

»  verticillata L . 

» Verbenaca L. . 

Melissa officinalis L* . 

Satureja hortensis L* . 

3 montana L . ? 

Calamintha grandiflora L* 

3 officinalis Moench 

128 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

sn 
.P+. ZO 

++. CORRE . + 

E VICE +. 

SIONE SL 

AI 

nale 
+. 

+. +. 

+ . +. 

DIO +. 

+. 

+ . 

=. lapo 
SS FAI ++ 

Ani AI 

estenelg sa ++ . + 

A a SIE E EN RATA To URLO 

+. 

D+... 

RE E C 

++ .+ SET 

SE: +. 

+. "Lot 

Aboca 

+. +. .+. 

++ Se 

Sa +. 

“aa JBalionia 

SP a A ++. 

SR + ALA ORALE 

+. ++. 

+. 

+. VARE, 

ER Muratori 

++. ao Lt. 

+. EERIELIS 

sl 



182 GIOVANNI NEGRI 70 

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Calamintha Nepeta Savi*. . . SOT O ig RSI MIO RT 

È Clinopodium Benth * SR SMR ea . +. 

7 Acinos Clairv* . . AR Pia 

g alpina Scheele Lr RITO A AO 

Thymus vulgaris L . +. 

n Serpyllum L*. Rd SEI A RETE SIRIA a 

variovatu sE MILENA RIS N ER o o, 

» lanuginosus Mill. . . AIA (OR o 

Oroganum vulgare L*. . . . PRE a RE + 

Lycopus europaeus L*. 

s; exaltatus L* . CURSE PARSO pei 

Mentha rotundifolia Huds* . . RI E 

5 longifolia Huds* . 

» piperita L*. 

++. ++: n aquatica L* 

È AFVENSIS i o e Re e RODI CA MRI 

5 Fuel RR N enti 

Verbena, officinalis L*. . . . PF +... 

Pinguicula alpina L* . . .. n I IRAN 

Globularia vulgaris L*. . . . AR RIA 

Plantago major L* . 

pi media L* . LI padania mu; 

5 Jonceolata i, Rie Si UE 

ni maritima. L 

var. serpentina L*. . . A ICI 

5 Cynopsile. 0 der Mt i 

di login lu io 50 PR e en, 

Rubia tinctorum L . 

Galium Cruciata Scop * 

x vernum Scop* . Lit ae 

3 VEEUIM AIA I A O 

5 Muggiano I; aliis Maia RELA 
pi RR i I CAM o 
A cristatum L . ani ARR Ma ES RO Re RAS + 
È nec AMS soa ROVER 0 Lp SI 

5 Mollugo L*. SORA PIREO RO E IR SIN nh 
© Snai o O 

bilerectumiblds fs MevaNente AO E i SUE 

3 VUDIUIBNE AO ATO tie MESE AR 
n palustre Rie Ae ee OE 
a parisiense Li) (Du 4 E Le Ie 
RIMRRCA PA LINO Nesi ge e a aa 

var. tenerum Sch*. . . A E I 

Di + 

CIT C TC Tier’ 



71 LA VEGETAZIONE DELLA COLLINA DI TORINO 183 

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 

Galium Aparine var. Spurium L* + .+ . AUS 

Si Vaillantia Wib* . ; GRETA IT ACI RAT I BE 

5 tricorne With... ... +. .++.+... 

Sherardia arvensis L*. ...° ++... +... mA 

Asperula odorata L* SaR .-+. 

” glauca Bess . . . . CIS MAR STI RO ROSI 

O cynanchica L. . . . SR Ra Se E VAS 

var. capillacea W . . . I i I 

» longiflora W. et K . CISA SRO ie Mao ca 

di QEVCHSISM AM E RI MRI: BUOI TRI. 

a OARROAI TIIE SIRO OT At PIRATE NE t Elio Io 

Sambucus Ebulus L* . . .. I E N 

5 mana bh o MERE A A ITAL 

Viburnum Lantana L*. . . . Re Ra 

z Opulus L* 3501 REA +. 
Lonicera Caprifolium L* . . . AS IRR a 

3 chinensis Wats . Tirana SL oeeMazo Mo iaia 

3 Xylosteum L* . . . LC ORIRIIE a TTR  ITO 
Valeriana officinalis L. . . . RE REA I eta ne 5-10) ga i 

h divo a o 6 6 PIO ai a oa er to I PIRLA aaa 
Centranthus ruber DC* . . . GROSSO aa SARRI nad 
Valenzia dina Bate RR 

para carinata Lois . . ++. 

a rimosa Bast. . . +4. 

5 dentatagbo lee ee GERE 
Dipsacus silvestris Huds* . . MR i eo +. 

o laciniatus L. . . . SR a Att ;30 > 
Cephalaria transilvanica Schrad * PILA E N NR III 

5 leucantha Schrad . . SR o Sa ALII 

Succisa pratensis Moench* . . PRO RR PL EERAI 
Knaubiafarvensis he. A AE 

A silvatica Duby* . . . SRI a e e Aaa 

ScabiosagColumbsria MP ARL nn 

5 atropurpurea L? Ra IR 

var. maritima L* . . . RS ave ae 

Bryonia dioica Jacq* . . . . SERA RARO NCAA REINER 
Jasione montana L* . . . . I, NOMINE RAMI RIE uu 

Phyteuma Michelii All. PECE RE RN IL 
|eriscorzon ere clou VIE RE 
var. betonicaefolium Vill * ds 

3 spicatum L . atea Ra gie | Di i 765 + 

Campanula Medium L* . . . A RA gg 
A sibiricoa L*. . .. PL are cole 
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Campanula sibirica var. divergens W* . 

; Cervicaria L”*. 

glomerata L* . 

var. farinosa And *. 

s  Cervicarioides R. S*. 

î Rapunculus L * 

5 patula L* 

7 persicaefolia L* 

3 rotundifolia L . 

var. tenuifolia Hiff . 

co bononiensis L . 

È rapunculoides L* . 

Pi Trachelium L* 

Specularia Speculum L* . 

Trachelium coeruleum L * 

Eupatorium cannabinum L* . 

Petasites officinalis Moench * . 

Li albus Gaertn*. 

A fragrans Rchb* . 

Tussilago Farfara L* . 

Senecio vulgaris L*. 

) silvaticus L . 

P Jacobaea L x 

var. erraticus Bert * 

5 erucifolius L* . 

S Cineraria D. C* 

di nemorensis L 

Doronicum Pardaliauches L* . 

Bellis perennis L* . 

Aster Amellus L* 

» Novo-Belgii L* 

var. levigatus Lam. 

Solidago Virga-Aurea L* . 

Erigeron canadensis L * 

5, annuus Pers * 

iS acer L* 

Matricaria Chamomilla L* 

È inodora L*. 

Leucanthemum vulgare Lam * 

var. hispidum Boenn . 

Pyrethrum Parthenium Bernh*. 

n corymbosum L* . 

var. Achilleae L. 
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MINACCLUMEVUlCAre ME CERERE ER I ne 

Artemisia Absinthium L . . . ERRE 

5 vulgaris L*. +. IL 

5 campestris L* . +. +. 

Anthemis Cotula L* + . 

3 arvensis L* . È +... 

co Corse ene AVRO 

5 Triumphetti D.C. . RIST E Az UR 

5 TICOLARE CR SE 

. Achillacea tomentosa L*. . . . DR ea i SIC n RI nta e 

È Millefolium L* . . . Saia e Ro era, 

var. «splenifolia Vent . 

»  collima Becker . ARTRITE 

. » Tanaectifolia AI... SPINA ZO TINO RI RO n 

> DOLUIS:  SAIE ORIO CA O 

È ligustica All* . . . BICE CORI INTANTO 

Micropus erectus L . 

Filago germanica L* 

var. spatulata Fries 

DS arvensis 

ni minima Fr SIA Apo 

ca ica e 

Antennaria dioica Gaertn* . . A io i ea 

Gnaphalium luteo-album L*. . SR O SERIA IE 

5 uliginosum L* 

var. B. ramosum Lam. . DEE A SETA AVETE 

5 silvaticum L* . . BRR TIR SR REA UN TOTItE 

Tull Fammi . +. 

o tana, db, 

» Spireaefolia L. 1 Sia ETRO, QTA 

siena e n DE E MAO A MI A 

pg Tirana Ii else SRO CARENA EE I to er e 

reConvza DEC i DORSALI 

Pulicaria vulgaris Gaertn* . . RAR SI AES RI TINO 

; dysenterica Gaertn* . 

Carpesium cernuum L* . . . DERE I OA E LEI 

Buphtalmum salicifolium L* . . Tie BECN RO: i a 

Calendula arvensis L. . .. sea 

Helianthus annuus L*. . . . Ra 

Bidens cernuus L* . 

var. radiatus D.C. 
È bullatus L Ag SI NR IP RR ILITIERA TO 

gi ie pannnve be La SORRISI ICE ARI FIA IRA Tè cin CIC RZ o 

Serie II. Tom. LV. 

++ 

i. 

++: 

++: 

Li, 

EL 
Usi 



186 GIOVANNI NEGRI 74 

123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Galinsoga parviflora Car* . . cenato 

Xanthium strumarium L* . . crei Ro Ma nia ri i DIVANO di RARO 

È italicum Moretti *. . RA et IL eten es VT PO =] 

Echinops spaerocephalus L*. . Re io eg OS RNA IO 

CarlinaMiaca lis RR RE SI IRE o SN Ae 0) 

TI vulcani e e PY++++ +. 

Xeranthemum cylindraceum Spr* Aire og ORE 

s QUARUUMI Lina 

Agra epa o oo A RN Sassi 

Serratula tinctoria L* . . . . RE SN OR 

Crupinavulzaris (Cass. rr eo 

Centaurea jacea L ; 

var. transalpina Schl . . E AR LL E ar 

amara gite SR I A LI I 

,  Vochinensis Bernh 

»  pratensis Thuill * È 

S Cvanusgie E +. _ L 

i MONLAN NIE AAA I TS o ti 

Si panico ata siate e a E A AI 

n Scabiosa L* 

n solstitialis L* . 

n Calcitrapa L*. 

Carthamus lanatus L*. 

Carduus nutans L* . 

Di 

Od + 

#3 

; pycnocephalus L . 

Cirsium lanceolatum Scop * 

3 eriophorum Scop * 

var. spatulatum Gaud . 

s  Lobeliù Ten. ; ANTE RARA, 

i arvense! Scop *.. dl. id aller 

ò palustre Scoppio ar AAP Ca 

5 ACAUleRS COP Lal Ra NR ARIE 

n Erisithales Scop . . . ara aa e ENEL NC A 

. Silybum Marianum Gaertn 

Onopordon Acanthium L* Sia 0 

Catananche coerulea L. . . . alan eg 

Cichorium Intybus L*._. . . de E i ER ES E 

Lapsana communis L*. . . . Tae: See a UR) 

Hypochaeris glabra L * 

Li radicata L* . 

Leontodon hirtum L 

5 autumnalis L* . ; SRI Nt 

s Rispidus e SE I NR O cl 

+4 +. 

ipa 
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Leontodon crispus Vill. . . . MRR AA A TINI ee 

Picris hieracioides L* . . . . PERO E De 

var. spinulosa Bert. . . SI, in agi no MORI TRO Le 

Helminthia echioides Gaertn* . + . 

Tragopogon pratensis L* . +. 

5 dubius Scop +. 

Scorzonera laciniata L . +. FILL 

Taraxacum officinale Wib * Pr a al 

var. paludosum Kern* . CS E e ESA SRI SCIOLTI: Ibi n 

Chondrilla juncea L* . 0.0.0 + et+. +. 

var. angustifolia Doell* . +... ++. . 

»  latifolia M. B* . + ++. 

Sonchus oleraceus L* . . ...° +. +. 

var. levis Bartal Sr .+. 

DMCA Spera Malls se a e + 

; DISVENSISIPUN SONE A nono SIN AO RR SORRISO AVA. 

Prenanthes purpurea L* . . . cir dle ee a ROIO VOTI, SRL ALBO Uni 

Macrucag salon Bliss e 

Pe Scaniola gote Goo ne ate e, 

5 VICOSIRIUAAE N n IO e ALARE 

5 muralis L*. fn pa STRONA +. 

Urepisffoetida i TGR Go, i 

E vesicaria L : 

var. taraxacifolia Thuil*. 

Sa 

RL 

»  setosa Hall*. Etna pi SSR REee, ala a IO 

PBEAVItE DS SAM n n. aa a de RI IISRORO, |. 

» biennis L* Cio SETIREN i +. 

gv Dida LE . +++. GL dan de RR 

Hieracium staticaefolium Vill * . EM A SIA E CIARA DORSO 

5 RiloseltagtiM:s A NA,NE rg n rn te 

var. rupestre Belli * 

» depilatum Belli * . 

» tardans N. et P.*. 

» anadenum Belli *. Si 
” Auricula L. p. p. * +. 

» melanocephalum Belli * oi 

» chlorolepis Belli * sali DES 

È Auriculaeforme Fr * . +. 

na brachiatum Bert * +. 

ta florentinum All * . 

var. stagalligerum Arv. T* 

»  Subfallax Arv. T * 

» prealtum Vill * ++++. ++++ 
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Hieracium florentinum 

var. prealtiforme Belli * . +. get 

» glareosum Koch” . +. +. 

»  piloselloides Vill * +. +. 

s Oobscurum Rchb*. +. sea nasa 

5 polyadenum Arv. T * +. +. 

5 asperum Arv. T. Belli* +. 

n cinerescens Gr. Godr* Se a Meet io 

> murorum L* . +. dei 

var. praecox Sch * . +. «ER 

» microcephalam Gremli* Mi +. 

» Subcaesium Fr* . +. +. 

»  Silvaticum L*. SE +. 

5 vulgatum Fr* È. +. 

var. argutidens Fr * «e ARE 

» umbellatum L*. . +. ++. 

var. salicifolium Reverch* +. - ++ 

» aliflorum Arv. T* ib. . ++ 

, monticola Jord* . +. ++. 

»  coronopifolium Fr* . IT ++ 

»  brevifolium Tsch* . «È. + 

» ericetorum Arv.T*. RE 

» Serotinum Host *. Db... A+ È 
5 subvirens Arv. T * +. . + 

5 latifolium Spr *. ‘+. «sb ta 

7 boreale Fr* . - ++ . 
var. subsabaudum Fr* . Ari DE I CET 

»  Virens Arv. T* ++. 
» ericetorum Arv.T*. ++. 
s sabaudum Belli *. . N E O ii 

O symphytaceum Arv.T * +. + 

O heterospermum Arv. T* +. _ 
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ERRATA-CORRIGE 

fondo correggere piccolo 

Ma di Una 

| Uarasro 1750-53 | 
Carasro 1750-53 | | 

—- n —_ _eegssio 

correggere 
1900 1901 Coltivati | Boschi | Incolti | 

21 correggere 9) 21 

or È vi 

aggiungere: Cfr. anche SorpeLti F., Mora fossilis Insubrica. Milano, 

1896, pp. 225 e 272. 

sottosuolo correggere sottobosco 

(Peola) sostituire (3) ed in nota a pie’ pagina: Prora P., 

La vegetazione in Piemonte durante l'epoca terziaria, 

“ Riv. di fisica, mat. e sc. natur. ,, Pavia, 1901. 

Primula officinalis correggere Primula acaulis 

prima sostituire immediatamente prima 

Hieracium florentinum aggiungere AII 

Nota. — Nell’elenco generale delle specie sono stati erroneamente stampati in corsivo: Luzula Forsterì D. C., Aspho- 
delus albus Mill, Anthericum ramosum L., A. Liliago L., Limodorum atortivum Sw., Daphne Laureola L., Clematis 
recta L., Dictamnus albus L., Aster Amellus L.; e vanno invece contrassegnati con carattere speciale: Agrostis 
canina L., Carex digitata L., C. panicea L., Lychnis viscaria L., Sempervivum tectorum L.., Euphorbia palusiris L., 
Calluna vulgaris Salisb., Hottonia palustris L., Onosma echioides L., Galium palustre L., Hieracium staticaefolium 
Vill., Hieracium auriculaeforme Fr., H. polyadenum Arv. Touv., H cinerescens Gr. Godr., H. murorum L. var. sil- 
vaticum L., H. symphytaceum Arv. Touv. 

4 

(04 

o classe, m corrispondenza univoca o reciproca (senza eccezione alcuna) col 
sistema di tutti i gruppi ordinati di x +1 quantità numeriche 19% } finite complesse 

e non tutte nulle ad un tempo: purchè si abbiano come identici due gruppi, 
ogni volta che i loro elementi omologhi differiscono solo per un medesimo fat- 
tore di proporzione (*) ,. 

(#) In questa dfnz.® il numero sarà da chiamar propriamente “ dimensione (della varietà lineare) 
rispetto alla data corrispondenza univoca ,: finchè non è esclusa la possibilità di altre rappresentazioni 
della stessa varietà sulla classe dei gruppi ordinati di x°+1 numeri come sopra, con 7 diverso da r. 
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INFUIO VERE: EI NEC HEEEISI 

DI 

GEOMETRIA PROJETTIVA COMPLESSA 

MEMORIA 

DI 

MARIO PIERI 

Approvata nell’ Adunanza del 5 Febbraio 1905. 

INTRODUZIONE 

“ Dicendum enim est demonstrationes ex nullis asser- 
“tionibus, sed ex concessionibus sive hypo- 
“thesibus procedere; neque aliud agere quam ut 
“ ostendant hypotheses, quasdam inter se pugnare , 
(Lemniz, Opuscules et Fragments inédits, publiés par 
L. Couturat, p. 183). 

© Inter ideam veram et adaequatam nullam aliam 
“ differentiam agnosco, quam quod nomen Veri re- 

spiciat tantummodo convenientiam ideae cum suo 
ideato; nomen Adaequati autem naturam ideae in 
se ipsa; ita ut revera nulla detur differentia inter 
ideam veram et adaequatam, praeter relationem 
or extrinsecam , (Spinoza, Lettera LX a Tschirn- 

haus). 
“ Pure Mathematics is the class of all propositions of 

“ the form “ p implies g , (B. RusseL, The principles 
of Mathematics, 1903, Chap. I). 

(1 

(1 

(3 

“ 

(a 

Una nozione, da cui procedon le moderne dottrine algebrico-geometriche degli 

iperspazî — e la quale compendia in sè quasi tutte le premesse occorrenti alla 

Geometria Projettiva sintetica — è la seguente, ormai familiare ai geometri: 

È Spazio projettivo A dar dimensioni — significato genericamente con S,, 

“o con [r], r essendo un numero intero positivo — è il medesimo che aggregato, 

“o classe, in corrispondenza univoca o reciproca (senza eccezione alcuna) col 

“ sistema di tutti i gruppi ordinati di x + 1 quantità numeriche SEI finite 

“e non tutte nulle ad un tempo: purchè si abbiano come identici due gruppi, 

ogni volta che i loro elementi omologhi differiscono solo per un medesimo fat- 

“tore di proporzione (*) ,. 

K 

(#) In questa dfnz.° il numero + sarà da chiamar propriamente “ dimensione (della varietà lineare) 

rispetto alla data corrispondenza univoca ,: finchè non è esclusa la possibilità di altre rappresentazioni 

della stessa varietà sulla classe dei gruppi ordinati di x 1 numeri come sopra, con 7 diverso da ». 
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Il contenuto logico di questa definizione è stato fin qui solo in parte 

oggetto di analisi. Invero, da parecchi studi intorno ai principî della Geometria di 

Posizione emergono bensì diversi ordini di proprietà o condizioni geometriche (postu- 

lati della Geometria Projettiva reale) sufficienti a produrre fra gli individui d’una 

classe, dove sian tutte verificate, e i gruppi di x +1 numeri realî una corrispon- 

denza della specie suddetta: ma per la varietà lineare complessa non si conosce 

ancora un sistema di attributi e caratteri intrinseci, atti a qualificarla in maniera, 

che ne derivi senz'altro la rappresentabilità dei suoi punti per coordinate omo- 

genee complesse (*). 

Il presente Saggio si propone appunto l’analisi del concetto di varietà lineare 

complessa: cercando di istituire su nuovi principî una Geometria Projettiva com- 

plessa — o dottrina geometrica degli immaginari — esente non solo da 

qualsivoglia considerazione algebrica; ma sciolta eziandio da ogni vincolo dedut- 

tivo con l’ordinaria Geometria Projettiva reale. 

Nessuno ignora quale altissimo vanto spetti a G. C. v. StAUDT (**) per avere, 

con magistero d’arte squisita e mirabile esempio d’ingegno, costruito un sistema 

geometrico capace di porgere, dentro l’ambiente in cui svolgesi l’ordinaria Geometria 

Projettiva, una perfetta interpetrazione reale di qualsivoglia fatto algebrico che possa 

incontrarsi nel dominio di tre o quattro variabili omogenee complesse. Ma si con- 

viene altresì generalmente, che l’opera di StAuDT — alquanto macchinosa e scar- 

samente intuitiva di sua natura, a cagione dell’artificio che la governa (***) — non 

la ottenuto fin qui nelle Scuole tutto il favor che le spetta; nè resi tutti i servizi 

e prodotti i beneficî, di cui sarebbe capace. Il proposito di recare in quest’ ordine 

d'idee fondamentali per la moderna Geometria qualche sensibile contributo di sem- 

plicità e brevità non è dunque ingiustificato. 

D'altra parte, a voler procedere sulle orme di StAUDT, era ormai vano sperare 

in notevoli semplificazioni — come fu giustamente osservato (***). Restava che si 

provasse altra via: cioè per mezzo di qualche felice innovazione alla struttura e 

(*) Si può avere un'idea circa la natura e le difficoltà di questo problema, considerando ch'esso 

equivale in sostanza a voler qualificare, nei rispetti dell’Analysis situs, certe varietà reali alge- 

briche da 2r dimensioni e d'ordine (2), immerse in un S;(+s), che furon proposte all'ufficio 

d'immagini reali dell’Sr complesso: ved. C. Segre, Le rappresentazioni reali delle forme com- 

plesse, ecc., © Math. Annal.,, XL. 

(**) Die Geometrie der Lage (Niirnberg, Fr. Korn ed., 1847), e Beitràge zur Geometrie der Lage 

(Ibidem, 1857-60). 

(#**) © Chi può concepire nella sua mente lo spazio di punti immaginari, che Staudt 

ha studiato ecc.? , C. Secre, La Geom.® d’oggidì e i suoi legami con l’analisi (Congresso di Heidelberg, 

Agosto ’904). 

(#***) C. Seare, Le coppie di elementi immaginari nella Geom.® proj. sintetica (“ Mem. dell’Accad. d. 
Se. di Torino ,, t. XXXVIII, 1886), pag. 4. — G. Darsoux nel discorso sull’ “ evoluzione dei metodi 

geometrici , (Congress of Arts and Science at S. Louis. Sept. ’904), a proposito della dottrina 

Staudtiana degli immaginari: “ This extension, although rigorous, is difficult and very abstract... 

In this there is something a little artificial; the development of the theory erected on such 

foundations is necessarily complicated... In spite of the efforts of distinguished geometers who 

have essayed to simplify its exposition, we fear that this part of the Geometrie of von Staudt... 

can not prevail against. the analytic methods..., (Transl. by G. Bruce Halsted). 
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alle linee fondamentali dell’edificio Staudtiano. E questo appunto ho tentato di fare; 

mosso altresì dall’esompio del medesimo StAUDT, che nella “ Geometrie der Lage , 

potè dare alla Geom.* Proj.* reale una forma e un assetto logico tanto più semplici, 

perchè — a differenza de’ suoi grandi Maestri — si propose di stabilire la Geom.? 

Proj.* su fondamenta proprie, esclusa ogni dipendenza dalla Geom. elementare. 

E così può domandarsi una Geometria Projettiva complessa indipendente dalla 

Geom.® Proj.* reale. Y 

Un modello, o tipo geometrico, di spazio projettivo ordinario si può sempre 

costruire — ad es. sul fondamento dell’ordinario spazio Euclidiano o Lobacefskiano 

e con null’altro sussidio che della Geom.? elementare — mediante opportune esten- 

sioni dei concetti di punto, retta e piano (introducendo elementi impropriî, ecc.): 

ma si può ancora, tenendo il cammino inverso, definire per postulati la varietà 

lineare reale da tre dimensioni indipendentemente da qualsivoglia preconcetto geo- 

metrico — siccome apparisce evidente già dalla “ Geometrie der Lage ,, ed è pro- 

vato anche meglio da più moderne elaborazioni di questa scienza — e poscia ottenere 

dentro una varietà così fatta, mediante opportune restrizioni nei concetti di punto 

proj.° e retta proj.*, gli ordinarî spazi Euclidiani e non-Kuclidiani, e le corrispon- 

denti geometrie metrico-projettive. Non molto dissimile è il case delle varietà lineari 

complesse. Una volta concessa e stabilita la Geom.* Proj.* reale, si definiscono — 

senza bisogno d’alcun nuovo principio deduttivo — il punto immaginario, il 

piano immaginario e la retta immaginaria di 1% specie, in qualità di 

coppie costituite ciascuna di un’involuzione ellittica ordinaria, presa insieme 

con uno dei sensi della forma involutoria; e per egual modo anche la retta im- 

maginaria di 23 specie (*): indi lo spazio proj.° complesso da tre dimensioni 

(*) Cioè come “involuzione rigata ellittica di spazio, presa insieme con uno dei due 

sensi che spettano alla congruenza lineare dei suoi raggi doppî ,.—Sraupr dimostra (5. e. 

G. d. L., n. 114) che date a piacere tre rette doppie p, 9g, 7 (o raggi direttori) di un’involu- 

zione rigata ellittica J; e presi nella p i punti A, B, €, nella g i punti D, E, F, per modo che i 

sensi ABC, DEF siano uguali rispetto alla retta » (Ivi, n. 52); questi sensi risultano eguali 

eziandio rispetto a qualunque altro raggio direttore di J: onde si potrà dire opportuna- 

mente, che siano uguali fra loro “rispetto all’involuzione J,, o rispetto alla congruenza 

lineare ellittica de’ suoi raggi doppî. Ora, se abe..., def... sian due rigate quadriche tali, che 

le direttrici dell'una e dell'altra spettino in qualità di rette doppie ad una stessa involuzione 
> —> 

rigata ellittica J, i sensi abc e def inerenti a quelle due schiere rigate potranno dirsi “ eguali, 

o contrarî, fra loro rispetto ad J , (o rispetto alla congruenza lineare dei raggi doppi) secondo 

che siano eguali o contrari, di fronte all’involuz. stessa, i due sensi ABC, DEF, che le due terne 

di rette abc e def impongono a due generatrici arbitrarie p e g delle loro schiere trasversali. 

Per ultimo su ciascuna delle infinite schiere rigate, che al modo stesso di abc... e def... spettano 

all’involuz. rigata ellittica J (tali insomma, che le loro schiere trasversali sian tutte di raggi doppî) 

potremo considerare quel verso, ch'è uguale al verso ones rispetto ad J. Otterremo una classe di 

sensi tutti eguali fra loro rispetto ad J; e a questo nuovo ente potremo dar, se ci piace, il nome 

di “ senso dell’involuz. J ,: onde verremo a concludere, che qualunque involuz.® rigata ellittica di 

spazio possiede due sensi, o versi, opposti. E per “ senso di una congruenza lineare 

ellittica , si potrà intendere: “ classe di tutti i sensi eguali fra loro rispetto alla congruenza, che 

possono aversi sulle rigate quadriche trasversali, od associate, alla congruenza ,. — Ece., ecc. 
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(e, proseguendo, anche le varietà lineari complesse da quante si vogliano dimensioni). 

È questo il processo dei Beitrige cur Geom. der Lage. Ma noi vogliamo tentar 

l’altra via, che il paragone con lo sviluppo storico della Geometria Proj.* reale ci 

consiglia di prendere; e che, a quanto si sappia, non fu mai percorsa da alcuno. 

Si procederà da tre nozioni primitive, o dogmatiche: il “ punto proj.° com- 

plesso », la “ congiungente due punti complessi distinti ,, o allineamento fra punti, e la 

“ catena di tre punti collineari e distinti ,, o concatenamento fra punti; che verranno 

definite man mano implicitamente da una serie di proposiz.i primitive o postu- 

lati della Geometria Projettiva complessa (trenta di numero): per mezzo dei quali 

stabiliremo su nuove basi, e in forma rigorosamente deduttiva, quel tanto che può 

aversi per contenuto essenziale o nòdeciolo dei Best. 2. Geom. d. Lage (escluse cioè sola- 

mente le proposiz.i che contemplano forme quadratiche, cubiche e biquadratiche) e 

qualcos’altro ancora — come ad es. le antiprojettività dei sigg. IurL e SEGRE (#), i 

fatti principali intorno alle zone, che una catena di punti determina sulla retta in cui 

giace; i primi elementi della Geometria iperspaziale, ecc. 

In un precedente lavoro su “ I principî della Geom.® di Posiz.® composti in sistema 

logico-deduttivo , (nelle “ Memorie dell’Accad. d. Sc. di Torino ,, XLVIII,, 1897-98) 

— al quale dovrò riferirmi assai spesso, e che mi farò lecito richiamare col segno 6 — 

e più tardi nella Nota “ Circa il teorema fondamentale di Staudt e î principî della 

Geom. Projettiva , (“ Atti dell’Acc. d. Sc. di Torino ,, XXXIX, 1904) sì proposero a 

fondamento della Geom.* Proj.* reale due nozioni primordiali — il punto proj." (reale) 

e la congiungente due punti proj. distinti — con un corredo di proposiz.i primitive 

(diciassette o diciotto) sufficienti a produrre deduttivamente la nozione di spazio 

proj. (reale) da quante si vogliano dimens.® e le sue proprietà cardinali. Ora 

— sia convenienza e bontà di metodo, o sia in grazia a una certa conformità di 

vedute e d'intenti — certo è che il contenuto di codesti due Saggi (con lievi modi- 

ficazioni verbali) si adatta al nuovo sistema che qui si offre, molto più e meglio di 

quanto farebbe presumere l'analogia dei soggetti: bastando legger dovunque punto 

complesso e retta complessa invece di punto proj.° e retta proj.*; ed enunciar 

le relazioni segmentarie od armoniche non già sui punti (reali) d’una retta 

proj.*, bensì nei punti (complessi) d'una catena. Onde nulla sarà da innovare in 

quei Principî, per poterli accettare ed usufruirne anche qui, nel più largo significato 

che ora abbiam detto. I postulati e le principali definiz. di 6 verranno riprodotti, 

così come stanno, anche qui. Altri ne occorreranno circa l’ente catena, i quali non 

hanno riscontro nella Geom.* proj.* reale; nè ciò dovrà far meraviglia, se si riflette, 

che anche questa ha bisogno alla sua volta di postulare dei fatti (per es. circa i 

gruppi armonici) che nell’indirizzo elementare di STEINER e CHASLES sono invece 

perfettamente dimostrabili. 

Dalla classe dei punti di un dato spazio proj. complesso scegliendo, in qualità 

di assoluto reale, una certa varietà iperalgebrica (una catena doppia, tripla, 

secondo le denominaz.i del Segre) si offrirà da un nuovo punto di vista tutta quanta 

(*) Ive, Ueber einige Grundgebilde der proj. Geom®., “ Acta Mathem. no XIV. — C. Secre, Un 

nuovo campo di ricerche geometriche, “ Atti dell’Accad. d. Scienze di Torino ,, XXV. 
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la Geom. proj.* reale: a quel modo che, assegnando una quadrica nello spazio 

proj. reale, si ritrovano le ordinarie Geometrie metrico-projettive. 

Questi cenni basteranno a porgere un'idea circa la natura ed i fini del presente 

lavoro. Altri confronti ed altre riflessioni di vario genere saranno intercalate nel 

testo; acciò n’esca temperata l’aridità della forma, e resa men grave la lettura. 

Catania, Dicembre del 1904. 
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SUplici 

Il punto e la retta. 

POSTULATI I x II. 

“Il “punto projettivo complesso , — significato anche da “[0], 

— è una classe non illusoria. — Esistono almeno due punti 

prj. complessi non coincidenti fra loro. , 

POSTULATI III x IV. 

“Se a e 5 sono punti prj. complessi e è non coincide con «, la “ con- 

giungente a con d_, — significata pure in “ ab, — è una classe 

di punti proj. complessi. E, sotto la stessa ipotesi, la congiungente 

a con è sarà contenuta dalla congiungente di 5 con a. , 

POSTULATI V e VI. 

“ Essendo a e è punti prj. complessi l’un l’altro distinti, «a deve appar- 

tenere alla congiungente a con 5. E nella congiungente «db giacerà 

almeno un punto prj. complesso non coincidente con a nè con d., 

POSTULATI VII x VIII. 

“ Posto che a e 5 siano punti prj. complessi, 5 non coincidente con a; 

se avvien che un punto c appartenga alla congiungente a con d 

senza coincider con a, bisognerà che 5 appartenga alla congiun- 

gente « con c. E, sotto le stesse ipotesi, la congiungente « con c 

sarà contenuta per intero dalla congiungente « con d(*)., 

Sono queste, insomma, le propsz.? primitive I-X .della citata memoria su 

“I principì della Geom. di Posizione etc. , — alla quale ci richiameremo assai 

di frequente per mezzo del segno 0. Si presentan con esse i concetti primitivi 

di “ punto complesso , e “ 

nite e qualificate, sino ad un certo grado, le nozioni di “ punti collinearî , 0 

di “ allineamento fra punti complessi ,, di “ retta proj.* complessa ,, di “ visuale 

d'una figura complessa da un punto complesso , — che qui si accoglieranno 

senz'altro da 0, con tutte le prpse. deì $$ 1 e 2.— Dire che s è una retta proj. 

complessa, val quanto affermar l’esistenza di due punti proj. complessi, l’uno 

diverso dall’altro, dei quali s sia la congiungente: insomma l’ente “ retta 

congiungente due punti complessi. ,; e n’escono già defi- 

(*) Ove piaccia, si potrà sostituire a questi due postli un unico principio affermante (sotto le 
stesse ipotesi) che ab sia contenuta in ac. 
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prj. complessa , non è altro che la “ classe di tutte le congiungenti possi- 

bili , (9:P15$2). — Due rette complesse coincidono (cioè si confondono in una 

sola e medesima retta) se hanno due punti distinti a comune (0: P25 $ 1): ecc., ecc. 

Ogni qual volta sian dati una figura f (vale a dire una classe, o aggregato 

qualsiasi di punti complessi) e un punto complesso o, resta individuata una 

nuova figura — la “ visuale di f da o, — luogo di tutti i punti complessi, 

che stanno sulle varie congiungenti il punto o coi singoli punti di f diversi da o. 

Ora, se f è una retta complessa ed o un punto esterno alla medesima, la 

visuale di f da o sarà un piano proj. complesso (per definiz."°): e, ove si con- 

ceda il seguente: 

POSTULATO IX. 

“ Se a, b,c sono punti complessi non allineati, e inoltre a’ è un de diverso 

da è e da c, d' un ac diverso da «a e da c; allora le congiungenti « 

con a’ e d con d' necessariamente s’incontrano (*) ,, 

si può altresì dimostrare (come in 0) che tre punti «, 6, c non collineari indivi- 

duano a quella maniera un solo e medesimo piano complesso — il piano ade 

(6:P13,14$3) — che due piani complessi aventi a comune tre punti non col- 

lineari sono obbligati a coincidere (0, P19$3); che una retta complessa, la quale 

abbia due punti distinti a comune con un piano complesso, giace tutta in questo 

piano (9, P20 $ 3); che due rette pro]. complesse giacenti in un medesimo piano 

proj. complesso necessariamente s'incontrano (0,$21$3); ece., ecc. 

Defn. 1°. “ Posto che » sia un numero intero positivo, il nome di “ spazio proj. 

complesso da n dimensioni, — o di “ S, complesso, — spetta a qua- 

lunque figura x, per cui si possa trovare uno spazio proj. complesso y da n—1 

dimensioni e un punto o fuori di y tali, che x coincida con la visuale di y da 0 ,. 

Questa defnz.° induttiva — supposto noto lo “ spazio prj. complesso da 

zero dimensioni ,, cioè l’S, complesso (e sarà un S, la classe dei punti coin- 

cidenti in un solo e medesimo punto complesso, comunque dato) — ne determina 

pienamente il valore del termine “ S, complesso , per qualsivoglia numero 

intero positivo n: poi che fornisce di seguito il significato dell’S, complesso (retta 

prj. complessa), dell’Ss complesso (piano prj. complesso), dell’S complesso, ... fino 

a quel numero finito » che più ci piace (**). 

L'esistenza di qualche S, complesso per ogni valore di » (maggiore dell’unità) 

non deriva dalle premesse I-IX; ma sì dal seguente: 

POSTULATO X. 

“Se » è un numero intero positivo, e co è un S, complesso, esiste 

sempre almeno un punto proj. complesso, che non appartiene a o. , 

Dai principî I-II si deduce l’esistenza di almeno una retta prj. complessa: 

(*) Al quale potrebbe anche darsi quest'altra forma: “ Se @, 5, c son punti complessi non alli- 

neati, ogni retta che incontri le due congiungenti ab e de senza contenere alcuno degli a, d, c dovrà 

tagliare eziandio la congiungente ce ,. 

(#*) mvece di “spazio projettivo , diremo talvolta “ spazio lineare ,, o anche “ varietà lineare ,, 

come pure spazio “ di 7" specie, anzi che “ da » dimensioni ,. 
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dopo di che dal pstl. X e dall’anzidetta defnz. dell’S, complesso si trae succes- 

sivamente ch’ esiston piani prj. complessi, e spazi proj. complessi di 33, 

4%, ...r® specie, per qualunque valore (finito) del numero intero positivo r. 

Una volta concesso il principio X, la classe di tutti i punti prj. complessi 

che esistono si può chiamare (col prof. VeRoNESE) ambiente, o spazio (prj. com- 

plesso) generale. 

Teor. 1°. “ La retta che unisce due punti dati a piacere in uno spazio pr). complesso 

(purchè distinti fra loro) giacerà tutta in questo. , [Poichè il fatto è vero per 

l’S5 complesso (0, P20 $ 3), basta provare che, se avrà luogo nell’S,_1, dovrà 

eziandio verificarsi nell’, (x intero positivo). Siano dunque o, un S, complesso, 

a e b due punti di o non coincidenti fra loro. Per ipotesi esiste un Si, — € 

sia p. es. pn, — che ha per visuale da un certo punto esterno — sia p. es. 0 

— il dato spazio o (Def. 1). Inoltre — per la dfnz.° di visuale (0, P1$3) — 

in p._ vi saranno al certo due punti a' e d' tali, che a e d giacciano rispettiv.® 

sulle due projettanti 0a’, ob'. Osservate che, ove gli a' e d' sian distinti fra 

loro, per certo non saranno allineati con o. Ora, se a' =’, la data retta 0 

coinciderà con la projettante oa' (0, P25 $ 1), giacendo perciò nella visuale di p 

da o. E se per l'opposto i punti a' e d' saranno distinti l’uno dall’ altro, la 

retta a'd' giacerà tutta in p,, per il supposto induttivo; dunque tutto il 

piano 0a'd9" — visuale di a'8' da o — giacerà in 0,, e con esso anche la retta ab 

che gli appartiene]. 

Teor. 2°. “n-+-1 punti complessi dati a piacere, coesistono sempre in qualche spazio 

lineare complesso da » dimens.' , [Da #—1 ad x; in virtù del princ. X e 

della Defn. 1°.] 

Defn. 2%. “n + 1 punti complessi son lînearmente indipendenti, allorchè non 

esiste un S,_, complesso, che li contenga tutti ad un tempo; linearmente asso- 

ciati, se per contrario essi giacciono tutti in un medesimo spazio lineare com- 

plesso da meno che » dimensioni. , 

Teor. 3°. “ Se più punti complessi, in numero finito, sono linearmente indipen- 

denti, il simile accade di ogni lor gruppo parziale. , [Invero se, p. es., gli n4-1 

punti a, dò, c, ... X,! essendo linearmente indipendenti, gli » punti a, 6, c, ... & 

fosser linearmente associati, esisterebbe un S,_s passante per questi x punti (Dfn. 2): 

il quale, per projezione da 7, ne darebbe un S,; includente a, 5, c, ... &, 2.] 

Teor. 4°. “ Dati a piacere n-+4-1 punti complessi linearmente indipendenti @,, 42, 43, ... 

Un; Any esiste un solo spazio proj. complesso da » dimensioni che li contiene 

tutti ad un tempo — e questo è il loro spazio congiungente a, 92... nti » 

[Anche qui si può dar come noto il teorema per x = 1,2 (0, $$ 1,3): ond’esso 

verrà dimostrato in generale, se proveremo, che dalla sua verità quando al posto 

di » si legga n — 1, od n—2, od n—3,... nasce che debba esser vero eziandio 

per il numero successivo ad n—1, vale a dire per n. Sia dunque vero in ordine 

a ciascun gruppo di (n —1)-|- 1 punti complessi linearmente indipendenti — 

quali ad es. 41, 49, 03; ... Gn; © 49, Ag; «.. Any An41 (Teor. 3°) — e di (n—2)+1 punti 

linearmente indipendenti, quali ad es. 43, 43, ... an; etc. 
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a) Proveremo anzitutto che, projettando da «,, o da a», ... o da an lo spazio 

da n—1 dimensioni, che resta individuato dai rimanenti punti, si ottiene per 

visuale un solo e medesimo spazio da n dimensioni. Sia per es. p un punto qual- 

sivoglia dello spazio (@102...@n)0n4; Visuale di @,03...@, da an; © p' la sua 

projezione in @102...4, da @,4.. Questo @143...4, coinciderà, per ipotesi, con la 

visuale di a,43...a, da a,: sicchè nello spazio 4343...@, ci dovrà essere una proje- 

zione del punto p' da @, — e sia p'". La retta 4,;1p'" giacerà nello spazio da n—1 

dimensioni @343...@+1, Visuale di @203...4, da @,41; © p. cons.il piano d,0,41p" — 

come visuale della retta a,.1p' da a, — giacerà per intero nella visuale di @303...4n41 

da a,. Dunque il punto p — in quanto appartiene ad @,4,:1p" — dovrà giacere 

eziandio nello spazio da n dimensioni @,(@243...@n11), Visuale di @303...@,;1 da @;. 

Per egual modo (e cioè col semplice scambio dei punti a,.,, ed @,) si deduce, che 

ciascun punto di @;(@243...@,41) deve altresì appartenere ad (410243...0,)@,41: sicchè 

questi due spazì da » dimensioni coincideranno dn un solo e medesimo spazio 

@:4903.--n41,06c. — Ora, dal momento che le n--1 visuali @,(4903...0,1); d2(4103...@n41); 

-..3 (010203...0n)@n+1 Si confondono tutte in una sola e medesima figura, questa 

potremo indicarla con una permutazione arbitraria delle n-+1 lettere 

d15 A2, dg, Ung Una 

b) In secondo luogo — e sotto la stessa ipotesi, che m punti linearmente indipen- 

denti con m£n non posson giacere in due diversi S,_, — si proverà che, dati 

ad libitum entro lo spazio da » dimensioni @0903...@n+1 più punti linearmente 

indipendenti d,, da, 03, «.- Omy Om+., in numero di 1m +1 con m£x, lo spazio prj. 

da m dimensioni d,0303...OnOmsr che li congiunge fra loro (e si ottiene projettando 

da uno qualunque di essi l’S,-, individuato dai rimanenti) deve giacer per intero 

în 4:403..-0Gn41. Già sappiamo che il fatto è vero per m=1 (Tr. 1°). Basta dunque 

veder se sussiste in ordine ai punti d,, dg, 03, ... dm41, dato che sia vero per 

ba, 63, -.- Oni. Ora, preso un punto p a piacere in d;(0203...OnOn41) — che è quanto 

dire in 0;0,03...On0m: — dovrà esistere in b363...0n4. un punto p', tale che p stia 

sulla retta b,p'. Ma, per ipotesi, lo spazio (da m —1 dimensioni) 8303...bnt1 è 

tutto contenuto in @,0343...@ 4: dunque il punto p' giace, al pari di d;, in 

d,04903...@n4,5 dunque la retta d;p' (Teor. 1°), e p. cons. anche il punto p, giacerà 

nello spazio @10243...@n41j SIcchè questo dovrà contenere ogni punto di d;0503..-On41 

€) In terzo luogo si dimostra che, se gli anzidetti punti è sono precisamente 

in numero di x +1 (e cioò se m=w) i due spazî prj. complessi da » dimen- 

sioni @,02...@r41 € D103...bn41 comncideranno in uno solo. Già si sa da b), che ogni 

punto di d,bs...0,4, spetta eziandio ad @,43...a,,1: resta sol da vedere che, al pre- 

sente, lo spazio @,409...@n 1 è contenuto dall’altro d82...dn41- 

Si può conceder che ognuno degli n gruppi (03, @2, 43, @4, ..- dn, Qa43); (01, 02; 43; 

COCO AIA RO EN A At)A00 

Br-19 Dn Inya) Sia composto di x --1 punti linearmente indipendenti. Invero uno 

almeno fra i punti d;, 0», 03. ... ba — e sia per es. b; — dovrà cader fuori dello 

spazio da n—1 dimensioni 4043...@,4; Se no i punti 8;, dg, bg, ... da sarebber 

linearmente associati, contro l'ipotesi: dunque i punti d, @9, 0g; ... @n, 44 non 

posson giacer tutti quanti entro un medesimo S,-1; visto che, per ipotesi, non 



198 MARIO PIERI 10 

c'è che un solo spazio da n—1 dimens.i, il quale contenga gli n punti ds, 43, ... 

Un Gnygi — ® questo è lo spazio @243...44+1. Appresso, uno almeno fra i punti 

bg, bg; «+ du Onva — per es. dba — non giacerà nello spazio da n—1 dimensioni 

b;4304...@Gy04n41: ® per cons. anche i punti di, do, 43, @4; +. (ny Qns1 SOn linearmente 

indipendenti. Similmente lo spazio da r—1 dimens.i b,034,...@4n;1 dovrà escluder 

qualcuno dei punti d3, d,, dn, nu — per es. il punto 83 — sicchè i punti d,, dg, 

dg; 44, «+ Un, @n4x Saranno eziandio linearm.° indipendenti: e così via (Si lascia 

al Lettore il concluder questo- raziocinio, a tenor del principio d’induzione 

completa: e così anche in proposito dell’argomentazione seguente). 

Ora si osservi, che da pegrs...t si deduce qgeprs...t: sempre che g,7,5,...t e 

p;Y,s,...t siano gruppi di n +1 punti linearmente indipendenti. Infatti, da 

p'ers...t e pegp' nasce qepp' (pstl. VII etc.). Di qui e da a), b) procedono, l’una 

appresso dell’altra, le relazioni seguenti: 

AED 4943-.. Up Unyrg  d14943 UnAn:19) D1 4943 UnUn 415 

ba eb 4943... UnUnsry da €096,43. Unlinzay Ud 609003 Ann 

Agb,A3..-AnAn:19) dad 43 + UnUntir 0109030 Ans) dd 03. pnt 

b3€bgb,03-..AnUnziy 036439004. ArUniny  A3E03020,04.. AnUntry 

d3b9b 44 n UnAnt1 0) b309004.--Un04n41 A04943 +. AnUnt1 9) b3bgb 4 e. AnAns1y 

finchè si giunge alla 

AjU49493 > An Unz1 O OnsrOnbnr + 030901 5 

il che volevasi appunto dimostrare in Cc). 

Infine poniamo che esista un S, complesso — e sia per es. 0, — diverso 

da @,0943..-Un:1, ma come questo includente gli n 4-1 punti @,, 42, 43, ...@ Gy 

Allora esiste (Dfn. 1?) una serie di spazi lineari 0,_1, Ong, ... 03, 02,0; (da n—1, 

n—2,...8, 2, 1 dimensioni rispettivam.°) e di punti c,31, Cn... 4, €3 rispettiv.® 

esclusi da questi; per modo che 0, sia la visuale di 0,_, da 6,4: (O1=0n10n-3); 

e similmente 0,_1=c,0,>, ...03=403, G3=€30,; ed esistono ancora due punti 

distinti c», c, tali, che 0,=csc,. Anzi è chiaro, che gli #+-1 punti c1,c2,...C4 011 

— qualunque sia l’indice 4, purchè non maggiore di x — n'esciranno linear- 

mente indipendenti fra loro, se così sono i ci, cs, ... €; Se no giacerebbero in 

un S_,, il quale dovrebbe coincider con 0,_, (per il supposto induttivo) lad- 

dove cri, è esterno a 60,_,. Dunque ci, c2, 63, ... Cn+1 linearmente indipendenti, 

perchè così sono ci e c.; ed inoltre 03 = c1c903, ... O = C10203.- «Cats «++, € 

O, = C1€903 Cln, grazie ad a). Onde avremmo, per quanto abbiam visto in €), 

O, = 44943 ...Uny1, € questo è contradittorio.]|. 

Una volta stabilito questo teorema fondamentale, il ragionamento b) prova 

eziandio che: 

Teor. 5°. “ Lo spazio proj. complesso, il quale congiunge fra loro più punti linear- 

mente indipend.! di un dato S, complesso, giacerà tutto in questo. , — E di qui 

facilmente il 
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Teor. 6°. “ Se due spazî proj. complessi hanno punti a comune, il luogo di questi è 

necessariam.'* una varietà lineare. , — La seguente prpsiz. è altresì corol- 

lario del Trm. 4°. 

Teor. 7°. “ In qualsivoglia spazio prj. complesso 0, da n dimens. esiston per certo 

Dfn. 

Teor. 

Teor 

n+1 punti linearm.° indipendenti @,, 42,43, ... €41 (di guisa che 0, possa aversi 

come spazio congiungente di questi: 0, —=40903...@n4). » [Posto ch’esistano 

n punti linearmente indipendenti 4, 42, ...@, nell’S,_, da cui 0, deriva per proje- 

zione da un punto esterno @,;1 (Dfn. 1), questi n + 1 punti di o non potranno 

giacer tutti quanti in un medesimo S,_1: atteso che un tale spazio (ove esistesse) 

dovrebbe coincider con 4,43...@n, grazie al Tr. 4°. D'altra parte in qualsivoglia S; 

giacciono almeno due punti distinti. Ecc.]. 

38. “« Gli spazî proj. complessi da n —1 dimens. contenuti in un dato S, com- 

plesso 0,, si chiaman per solito (qualunque sia n) “iperpiani prj. di 0. , 

8°. “In qualsivoglia spazio lineare complesso (Dfn. 1?), ciascuna retta è 

tagliata in un punto da qualunque iperpiano (Dfn. 3*) che non la contenga. ,, 

[Il dato ambiente lineare complesso da » dimensioni sia per es. 0,: ciascun 

iperpiano di questo potrà supporsi individuato da » punti linearmente indipendenti 

— siano per es. a,b,c,...h,k (Tr. 4, 7) — e ciascuna retta da due punti 

distinti 7, wm; il tutto in 0,. Ora, se uno almeno dei punti /, m giacerà nell’iper- 

piano ade...hk, la tesi è vera senz'altro. Se all’incontro ognuno dei punti 2, 

sarà esterno a quell’iperpiano, gli n +1 punti a, d. c, ...#,%,2 saranno per certo 

linearm.® indipend.i, e adc...hk1= 0, (Tr. 4°). Dunque il punto wm appartiene alla 

visuale di adc...hk da 2 (Ivi): e ciò equivale ad affermar l’esistenza di un punto wm' 

comune al detto iperpiano adc...hk ed alla retta lm.] — Di qui si trae facil- 

mente che: 

. 9°. “In un qualsivoglia S, complesso, ciascun Sn — se 1<m<n — sarà 

tagliato secondo un S,_; da qualunque iperpiano che non lo contenga intera- 

mente. , 

Teor. 10°. “ Essendo ancora x, m numeri interi positivi, e supposto m<%, due spazî 

lineari complessi di m* ed (n—m)? specie, coesistenti in un medesimo ambiente 

lineare complesso da » dimens.i, avranno sempre almeno un punto a comune. ,, 

[Siano am © Bim i due spazî, e 0, lo spazio ambiente. Posto che sia vero il 

teorema entro un S,_, qualsivoglia; costruiscasi in 0, un iperpiano (Dfn. 3%) W,_,, 

il quale contenga an: ciò che è sempre possibile, ad esempio per projezioni 

successive (giusta la Dfn. 12) a partire da a, e da un punto di 0, esterno 

ad an — punto ch’esisterà senza fallo, dal momento che esiste in 0, un qualche 

gruppo di n +1 punti linearmente indip.i (Tr. 7), ecc. Grazie al teor.? preced.?, 

gli spazî B,_n ed w,_, avranno per lo meno un Sn, è comune: il quale, gia- 

cendo con a, in un medesimo S,_,, dovrà, per l'ipotesi fatta, incontrare a, in 

un punto almeno. Or questo punto sarà dunque comune agli spazî an e Bim. Il 

teor. è vero pertanto in 0,, se è vero in w,_; (cioè mutato n in n—1). Ma esso 

è vero in qualsivoglia Ss, od 3, grazie al Tr. 8: laonde, ecc., ecc.]. 
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Teor. 11°. “ Due spazîì prj. complessi a,, 8; — l'uno da r e l’altro da s dimens.i — 

i quali non abbian nessun punto a comune, giacciono sempre in un medesimo 

spazio prj. complesso da r-+s+1 dimens.': e non possono esistere due diversi 

8,41, nè uno spazio prj. da men che r4+s +1 dimens., capaci di contener 

l’uno e l’altro. , [In primo luogo è chiaro — grazie al teor. prec.t* — che i due 

spazi a, e B, non potranno coesistere dentro un medesimo $,.;;; e quindi (a for- 

tiori, dato il principio X) nemmeno dentro un medesimo S,;-1: ecc. Ora — presi 

in a, gli r4-1 punti linearm.° indipend.! 49, 41,49,...-@,, di guisa che 0,= @0940103...4, 

(Tr. 4, 7), e posto similmente B,= d00:0»...0; — gli r-+s+2 punti complessi 

40,413 ++43 00,0, ...-b; saranno al certo linearmente indipend.i, se no giacerebbero 

tutti in un S,,; contenente a e B (Dfn. 2? e Tr. 5): ecc. Per mezzo degli spazî a, 

e B; è dunque individuato un $S,4:+ che li contiene ambedue (e cioè lo spazio 

94 ...0,bob; ..-.b,); in maniera che nessun altro spazio prj. di quella specie, 

o di specie inferiore può contenerli ambedue]. 

In virtù del pstl. X, essendo dati a piacere due spazî lineari complessi a, e B, 

— aventi, o no, punti a comune — esistono sempre spazì proj. complessi di 

specie arbitraria, purchè superiore ad un certo limite, che contengono a, e B,. 

Invero, presi a piacere in a, i punti linearni.t° indipend.! #0, 01; ...@,, e così in B, i 

punti do; d4, ...6;; allora, se gli 7 4+-s +2 punti a e è saranno linearm.t° indip.i 

fra loro, ne individueranno (Tr. 4°) un $,.;:1 contenente a, e 8; (Tr. 5°). E se, 

per l'opposto, quei punti a e è saranno linearmente associati — la qual cosa 

è necessario che avvenga (come tosto vedremo) ogni qualvolta gli spazî a, e f; 

s'incontrano — esisterà nondimeno uno spazio lineare minimo che li con- 

tiene, benchè di specie inferiore ad x 4-s +1. — Fra tutti gli spazî prj., che 

contengono due dati spazî lineari a, e 8,, ha speciale importanza quello di specie 

o dimensione minima — spazio determinato ed unico, grazie al Tr. 6° — e 

che può chiamarsi “ spazio congiungente a e 8 ,. E questa definiz.° può subito 

estendersi a più di due spazi  — Allorquando una figura giace, con tutti i 

suoi punti, in qualche spazio lineare complesso, la si può dire immersa nello 

spazio lineare, che ha la minima dimensione possibile, fra tutti quelli 

che la contengono (spazio d’immersione; determinato dalla figura ed unico, come 

subito si vede). 

Teor. 12°. “ Dato che a, e B; siano spazîì lineari complessi da » ed s dimensioni; se 

indichiamo con # la dimensione del massimo spazio lineare contenuto in 

entrambi (spazio d’intersezione, o prodotto logico di a, e B;) e con #' la dimen- 

sione del minimo spazio lineare che lì contiene entrambi (spazio congiun- 

gente a e B, 0 spazio di coimmersione), sarà sempre: 

rt+ts=t+#; 

purchè si legga —1 al posto di #, qualora i due spazîì a, e g, non abbian punti 

comuni. , [Siano , e è, i due spazî lineari d’intersezione e d’immersione; e sup- 

poniamo dapprima che esistano punti comuni ad a, e B, (onde #20), ma che nes- 
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suno degli a, e B, sia contenuto dall’altro (onde r>t ed s>t). Facilmente si vede, 

che sarà lecito porre ad un tempo: 

N, = C0C109-C1,, O = C0C109 C41410142 Ary Bs = C00109--. C,01410:2+. di 

dove le lettere c ed « denotano r--1 punti linearmente indipend.! scelti in 

maniera, che #41 di essi — e precisam.° i punti c — giacciano in Y;; e simil- 

mente gli s+ 1 punti ec e è siano atti a individuar f, come loro spazio congiun- 

gente (Tr. 4° e 7°). Invero, dopo avere assegnato in Y, i punti c, dovrà esistere 

in a, un qualche punto — sia p. es. @,1 — esterno a Y;: visto che in a, esistono 

sempre r-+1 punti linearm.° indipend.i, e che r>té. Ora it+4-2 punti co,01,... 4441 

son linearm.® indipend.i; perchè (Tr. 4) non può esistere spazio prj. da # dimens.i, 

che li contenga tutti, e sia diverso da coc;...c: per la qual cosa, se r=t+1, 

lo spazio coci... €44, coinciderà con lo spazio 0,. E se r>t+-1, si può argomentar 

sullo spazio da #-+4+-1 dimens. cpc... 441, come dianzi a proposito di coci...c;: 

fino a che — dopo aver successivam.° introdotto gli r—t punti 4,11, @49,...@ — 

si giunge allo spazio cot1...C@104+2...0, coincidente con a,. Il simile dicasi per f.. 

Ciò premesso, se accadrà che i punti a, d, c, che sono in numero di r-+s—t+1, 

siano linearmente indipend.i, bisognerà che il loro spazio congiungente, da r4+-s—# 

dimensioni, coincida con lo spazio èy: visto che allora non potrà darsi uno spazio 

lineare da men che r4+s—t dimen. contenente a e 8. E se per contro i punti 

a, b,c saranno linearmente associati, esisteranno anche spazì proj. da men che 

r+s—t dimensioni che li contengono, e passano per 0 e B (Tr. 5): siechè in 

ogni caso: '=r+s—t. Ne viene che i due spazi lineari (da & ed r—-t—1 dimen- 

sioni) coC,...0, ed @,14%:3...@, — certamente coimmersi in a, — non potranno 

incontrarsi: perchè, se avesser comune uno spazio prj. da x dimensioni, con 220 

(Tr. 6), soggiacerebbero anch'essi a codesta diseguaglianza; la quale — posto 

r,t,r-t—1 ed « in luogo di #, 7, s,t — ne porgerebbe «“—1: assurdo. Ma, 

se lo spazio @,10;ys...0, non incontra Y.= €0C;...,, non potrà nemmeno incon- 

trare ,; visto che i punti comuni ad @,,10,:2...@, e a 8; — quindi comuni ad a, 

e 8, — giacciono tutti in y, per ipotesi. D'altra parte gli spazì @,10,10...@, e B; 

giacciono, sì l'un come l’altro, in dy: per la qual cosa — giusta il Tr. 10° — 

bisognerà che la somma r —t—14-s delle lor dimensioni sia inferiore alla 

dimensione #' dello spazio ambiente: dunque #>r—t—14+-s, e p. cons. t'2r—#+-s. 

Dal confronto di questo risultato col preced.t* #'<r-+s—t emerge la verità del 

teorema: atteso che la relazione t =r+s—t, grazie al Tr. 11°, regge anche 

all'ipotesi che i due spazîì a, e 8, non s’incontrino affatto, purchè si legga —1 

al posto di #; ed è vera eziandio per # = tf, ossia quando a,98;, essendo allora 

i =8 = 

Per mezzo dei pstl.i I-X si posson già dimostrare il teorema di DesARGUES sui 

triangoli prospettivi od omologici — ved. StAUDT, Die Geom. d. Lage, nn. 87,90 

— e le prime prpsz.' intorno al quadrangolo piano ed alle coppie armoniche — 

ivi, $ 8. Si dovrà passar sopra il separarsi a vicenda delle coppie d’elementi 

conjugati nel gruppo armonico; ma, circa il resto, nulla è da mutare o da 

togliere, pur che si ammetta il seguente: 

Serie II. Tox. LV. ai 
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POSTULATO XI. 

“Qualunque volta a, 5, ce siano punti complessi non collineari, e sia d 

Dfn. 

Teor 

un punto del piano abc, non però situato in alcuna delle tre con- 

giungenti bdc, ca, ab; i punti, ove queste ne incontran rispettivam.® 

le rette ab, bd, cd, non giaceranno allineati. , O — in altri termini — 

“i punti diagonali d'un quadrangolo non posson mai giacer per diritto 

(cioè sopra una medesima retta complessa) ,. Cfr. SrAuDT, Beitrige zur Geom. 

der Lage, n. 142. Se piaccia di richiamare la dfnz.° Staudtiana del gruppo armo- 

nico, cioè: i 

4%, “ Posto che @ e d siano punti prj. complessi non coincidenti fra loro, e c un 

punto di «b diverso da a e da d; il nome di “ Armonico dopo a, b, c , ì; _ 
(14 “ Arm (a, db, c) , — ovvero “ conjugato armonico di c rispetto ad a e db, 

spetta a quell’unico punto c' di ad, che verifica la condizione seguente: 

“ Esiston due punti complessi distinti « e v non appartenenti ad ab, ma in linea 

retta con c e tali, che i punti d'incontro di au con dv e di av con du siano alli- 

neati con c' ,. , 

si vedrà tosto che il detto principio XI non differisce insomma dalla prpsz.* seg.°: 

. 13°. “ Se a, 5, c siano punti d'una medesima retta complessa, e ciascuno diverso 

dagli altri due, l’armonico dopo a, db, c non coincide con c. , 

la quale in 0 è Pstl. XIV. (Dalla stessa Memoria — dove tengono il posto XII 

e XI' — son tolti di peso i principî IX e X). — Accanto al Tr. 13, sta bene 

il porre, per definiz.®, Arm(a,b,a)=a, Arm(a,b, 6) =b; essendo a e d punti 

arbitrarìî, pur che non coincidenti. Restan perciò confermate anche qui, senza 

alcuna eccezione, tutte quante le prpszi di 0,$ 4. 

$ 20. 

La catena come idea primitiva. 

POSTULATO XII. 

“ Se a, b,c sono punti d’una medesima retta complessa, ciascuno diverso 

dagli altri due; la “catena dei punti «, è, c ,, — che s’indica con 

“ [abc|, — è una classe di punti di quella retta. , 

POSTULATI XIII r XIV. 

“ Essendo ancora a, db, c punti complessi allineati e distinti, la catena | ade] 

sarà contenuta da ognuna delle catene |acd| e [dac]. , 

Teor. 1°. “ Sempre che a, d, c siano punti complessi allineati e distinti, le catene 

|ade|, |acb|, |bac|, jbca|, |cad|, |cda| si confondono in una sola e medesima 

figura. , [Invero dall’essere |ade|g]ecd|, |ade|o|bac| (XIII e XIV) si deduce 

(poi che l’ipts. consente gli scambiî di d con c ed a con d): |acd|plade], |bac|p|ade]; 

e p. cons. |ade|=|acd|=|dac}, ecc.]. 

x 
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POSTULATO XV. 

“ Sotto la stessa ipotesi, il punto « appartiene alla catena labe|., 

K però vi appartengono tutti e tre i punti «, 6,c — grazie al Tr. 1°. 

POSTULATO XVI. 

“Dato che a, d, c, d siano punti d’una retta complessa totalmente distinti 

fra loro, e così pure a’, d', c', d'; se esisterà un punto esterno a cia- 

scuna delle due rette ed allineato su ciascuna delle coppie di 

punti « e «', è e 8’, c e c'' de d': allora le due proposiz. “ d appar- 

tiene alla catena |adc|, e “d' appartiene alla catena |e'c' |, saranno 

l’una conseguenza dell’altra. , — Il fatto asserito in questa prpsz.° primitiva 

si può chiamar “ projettività dell'ente catena ,: in quanto se ne deduce (attra- 

verso il $ 1) che “ Per qualsivoglia projezzone d’una retta complessa in un’altra, 

più punti concatenati si riproducono sempre in punti concatenati, ed ogni 

catena si specchia in una catena ,. Cfr. Sraupr, Bettr. 2. G. d. L., n. 207. 

POSTULATO XVII. 

“ Per ogni terna di punti complessi «,d,c collineari e distinti, 1’ “ armo- 

nico dopo a, b,c,, sarà un punto della catena |adc|., Ofr. Sraupr, Beitr., 

nn. 6, 206. — Ne viene, ad es. (grazie al prince. XI) che la catena degli a, d, c 

dovrà contener senza fallo anche punti diversi dagli «,d,c. E così tuttii punti, 

che si potranno ottenere per via di successive costruzioni del quarto armonico 

($ 1, Dfn. 42) a partire dai punti «,6,c — vale a dire ogni punto della scala 

armonica definita da questi tre punti — spetteranno alla catena |abdc|. 

POSTULATI XVIII r XIX. 

“ Dall’essere a,d,c punti collineari e l’un l’altro distinti, poscia d un 

punto della catena |abe| diverso da ognuno degli «, d, c; si deduce 

che c appartiene alla catena |a6d|, e che questa è contenuta dalla 

catena |abc|., 

Il pstl. XVIII esprime — con l’aiuto dei preced.i XIII e XIV — che la rela- 

zione di concatenamento fra quattro punti è simmetrica rispetto a questi. , 

[Invero la condizione de|ade| n'escirà equivalente alla ce|add|; e questa (Tr. 1) 

a ciascuna delle ce|bad|, ce|èda|] — che non si distinguono rispettiv.° dalle 

be|ade|, ae|bdc|: ecc.| — Il principio XIX involge la transitività della rela- 

zione di concatenamento fra punti: cioè fa sussistere il 

Teor. 2°. “ Se i punti complessi d, e, f, tutti e tre diversi fra loro, saranno conca- 

tenati coi punti «, d e c (questi essendo distinti e collineari) — vale a dire se 

tutti appartengano alla catena |abc| — qualunque punto concatenato con gli a, 

b e c sarà eziandio concatenato con d,e,f; e viceversa: insomma le due catene 

|abe| e |def| coincideranno in una sola. , [Si può conceder, che d sia diverso 

da ognuno degli a, è, c. Ora dall’Hp. e dal princ. XVIII consegue che ce |add|; 
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onde |abe|g!abd| — grazie a (5) XIX — e per cons. (XIX) |[abe|=]|abd]; 

poscia (Tr. 1) |abe,=|adb|, e,fe|adb|. Uno dei punti e, f — sia p. es. e — sarà 

diverso da a: dunque in virtù dell’ipts., e attraverso la sostituzione (>) in quel 

che abbiamo testè dimostrato, si deduce |add|=|ade|: per la qual cosa (Tr. 1) 

lade|=|ade|=|dea|, fe|dea|; onde si trae, come dianzi, |dea|=|def|: dunque 

lade|=! def], c.v.d.] (©). 

Teor. 3°. “ Sotto la stessa Ipts. del Tr. 2°, l’armonico dopo i tre punti d, e, f dovrà 

appartenere alla catena |ade|, [Così dal pstl. XVII e dal Tr. 2°]. 

Defin. 1%. “ Premesso che a, 5, c siano punti complessi allineati fra loro e distinti gli 

uni dagli altri, il “ segmento proj. complesso abe , — rappresentato nel 

segno “ (abc) , — non è altro che il luogo d’ogni punto complesso «, a cui si 

può coordinare sulla catena degli «,d,c un qualche punto y diverso da @ e 

da c, per modo che x sia l’Armonico dopo y, Arm (a, c, y) e 6 (Dfn. 481 e Tr. 3°). , 

— Sotto altra veste: “(adc) , denota la classe di tutti quei punti complessi, 

ognuno dei quali è conjugato armonico di d rispetto a due punti della 

catena |abc|, armonici l’un l’altro rispetto ad « e c, ma non coincidenti 

fra loro. Così da 6, P1$5: dove al posto della congiungente (reale) ad leggasi 

“ catena degli a, 5, c ,. E, salvo questa sostituzione, varranno senz’altro anche 

qui le prpse. di 0$ 5. 

Defin. 28. Per significare che “ un punto complesso d, pur giacendo sulla catena |adc|, 

non appartenga al segmento (abc), nò coincida con @ o con e , si può adottar 
“ l’espressione “ sulla catena |ade|, i punti d e d son separati per mezzo dei 

punti a e e ,. Onde la locuzione: “ sulla catena |abc|, i punti è e d non sono 

separati per mezzo dei punti a e c , starà invece dell'altra: “ 

plesso d appartiene al segmento (abc), seppur non cade in uno degli estremi @ 

e c di questo ,. In altri termini — data la nostra dfnz. di segmento — due 

coppie di punti, tutti e quattro concatenati e distinti, si separano o non si 

il punto com- 

separan fra loro, secondo che non esiste, od esiste sulla catena una 

terza coppia di punti armonicamente conjugati rispetto ad ognuna di 

quelle. (Le P2,6,9,11 di 6$5 mostrano che la relazione del separarsi fra i 

punti @ e c da una parte e i punti è e d dall’altra non è turbata dallo scam- 

biare fra loro i due punti a e c, o i due punti d e d, o le due coppie (a, c) e (8, d).) 

Del carattere projettivo inerente alla catena (XVI) ed alla relazione armo- 

nica (0, P15 $ 4) partecipa ipso facto il segmento proj. complesso, grazie alla sua 

, dfnz. ed al Tr. 3°. Ecc. I 
POSTULATO XX. 

“ Essendo a, 5, c punti complessi fra loro distinti e collineari; qualunque 

punto della catena |abe| che non appartenga al segmento (abc), nè 

coincida con a o con c, dovrà appartenere al segmento (bca). , 

(*) Osservate che i due pstl. XVIII e XIX si potrebber, volendo, amalgamare in un solo prin- 

cipio equivalente al loro prodotto logico: perciò basterebbe (grazie al XV) congiunger l’ipotesi del 

pstl. XVIII con quest'altra tesi: “ la catena [ade] è contenuta dalla catena [add] ,. 
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Ovvero: “ Dato che @, d, ce, d siano punti concatenati e distinti, se non esiste 

sulla catena una coppia di punti armonici ad ambo le coppie (a, c) e (b, d), 

dovrà esister per certo sulla catena una coppia di punti armonici ad ambo 

le coppie (a, 5) e (c, d) ,. — È questo il prepio XV di 0: e con esso pertanto 

saranno vere le prpsz. 13-20 di 0$5 (pur che vi si legga “|ade|, nel posto di “ad ,). 

Ne viene, ad es., che quel punto d sarà comune ad ambo i segmenti (bca), 

(cab) (0, P20 $ 5). Col principio seguente — che trovasi pure in 0, come pstl. XVI 

— si riconosce per vera la prpsz. reciproca di questa, e cioè: 

POSTULATO XXI. 

“ Essendo a,d,c punti d’una medesima retta complessa, purchè distinti 

fra loro, se un punto appartenga ad ambo i segmenti (bca) e (cad), 

non potrà appartenere al segmento (ade). , O, in altri termini: “ Dato 

che a, d,c,d siano punti complessi d'una medesima catena, ciascuno diverso dagli 

altri, se nella catena esiste una coppia di punti armonici rispetto a ciascuna 

delle due coppie (4, 6) e (c, d), e una coppia di punti armonici ad ambo le coppie 

(5, c) e (a, d), non potrà esister sulla stessa catena una coppia di punti armonici 

tanto rispetto ad « e c, quanto rispetto a d e d ,. 

Le ultime due prpsz.! dicono in somma: Se avvien che le coppie (a, c) e (b, d) 

si separino a vicenda, non potranno separarsi le coppie (a, 5) e (c, d), nè le 

(6, c) e (a, d); e reciprocamente: sicchè quattro punti distinti fra loro e con- 

catenati si posson sempre distribuire in due coppie che si separino a vicenda 

sulla catena; ma ciò non può farsi che in un sol modo. E così resteranno 

affermate senz'altro, in ordine all'ente catena, le P21-25 di 0$5. 

Ma, sul fondamento dei pstl. ammessi fin qui, non par che si possa affermar 

l'esistenza di infiniti punti sopra (ogni catena; nè il fatto che questa sia 

forma chiusa, o rientrante in sè stessa. A ciò sopperisce (come per la retta 

prj. reale) il principio seguente, che in 0 è pstl. XVII: 

POSTULATO XXII. 

“Dato che a, d,c siano punti complessi d’una medesima retta, ciascuno 

diverso dagli altri due, e che d sia un punto diverso da è nel 

segmento (abc), poscia e un punto del segmento («de); si conclude 

che il punto e sta nel segmento (ade). , Il quale giudizio intorno ai cinque 

punti a,b, c, d,e si può anche enunciare sotto la forma: “Se (in una catena) i 

punti a e c non siano separati dai punti 6 e d, nè dai punti d ed e, neppur 

saranno separati dai punti 5 ed e ,: e in questo modo apparisce come una pro- 

prietà transitiva del non-separarsi. — Superfluo il dire, che trattasi 

ancora di una certa proprietà armonica della catena, vale a dire: Premesso 

che etc., se vi saranno sulla catena |adc| due punti armonici ad ambo le coppie 

(a, c) e (6, d), come pure due punti armonici ad ambo le (a,c) e (d, e); dovrà 

esistere inoltre, sulla stessa catena, una coppia di punti armonici ad ambo le 

coppie (a, c) e (b, e) (*). 

(*#) Si potrebbe altresì constatare, che detta prps.° primitiva — una volta concesse le precedi — 

equivale al notissimo teor.* di Papro sull’esagono piano inscritto nella coppia di rette. 
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Di qui procedon senz'altro le rimanenti P26-32 di 8$5; e poscia — senza ecce- 

zione di sorta, purchè, invece di “ retta proj. » , si legga dovunque “ catena 

labde|, — tutte quante le prpsiz.i dei $$ 6 e 7 circa la connessione, gli ordi- 

namenti naturali e î sensi 0 versi d'una catena. Un rapido sguardo al 

ragguardevole contenuto di codesti $$ non sarebbe fuor di proposito, ma ce ne 

distolgon ragioni di brevità e discrezione: sicchè ci convien rimandare alla cit.# 

mem.* ($$ 5, 6, 7) il Lettore, che voglia rendersi conto della maniera, onde i fatti 

compresi o contemplati implicitamente in quelle nozioni di ordinamento natu- 

rale e senso d’una catena si svolgano dai pstl. I-RXII per via di sole definiz.* 

nominali, e senza bisogno d’alcun nuovo soggetto primitivo — dopo il punto, 

la retta e la catena. 

[POSTULATO XXIII. 

“ Essendo a, d,c punti complessi allineati e distinti, p e p' due punti a 

piacere nel segmento (abc) purchè non coincidenti, poscia ? ed / 

numeri interi positivi o nulli, ma del resto arbitrarî; se si pone: è 

Bo=0, ve (per >0) = Arma Bi) 

dieci DI = 70 =) 

bisognerà che uno almeno dei punti f così definiti cada fuor del 

segmento (pap). , 

In altri termini: “ Costruendo successiv.° i quarti armonici: 

Mezzo Vo, ba= 4226806 ba dre Bo) 0 È 

si deve giungere a un punto $, tale, che nella serie armonica: 

Bi=8, Bie = Ar mM (c, Ba a), Bis = Arm (ce, Bio, 81); Bia = Arm (e, Bia B;>), 0.009) 

vi sia qualche punto f,, esterno al segmento (pap') ,. (Osservate che, salvo il 

punto 8,,, codesti punti 8 cadranno tutti entro il segmento (abc) (0, P25 $ 5 ecc.); 

e che (sulla catena) i punti esclusi dal segmento (pap’) non sono altro che i 

punti intermedì fra p e p' nell'ordine naturale a, 5, c). 

È questo un principio che io già proposi (sotto il num°. XVII) nella Nota 

“ Circa il teorema fondam.° di StAuDT e i Principî della Geom.* Projettiva , (loc. 

cit.), come atto a far le veci del pstl.° di R. DepEKIND (0, P7 $ 9) in ordine ai 

fini dell’ordinaria Geom.? projettiva reale dî primo e secondo grado (che non 

reclamano continuità sulle forme semplici, nel senso di R. DEDEKIND e 

G. Cantor). Invero, se per “ trasformazione armonica , s'intende (conforme 

all'uso) “ trasformazione univoca di punti in punti, che non abbia virtù di alte- 

rare la relazione armonica ($ 1, Dfn. 42) ,; con l’aiuto dei soli principî I-RXIII 

si dimostra il teorema fondam.? di SraupT, vale a dire (loc. cit., $ 2): 

Teor. 4°. “ Se una trasformazione armonica, per cui sian tautologhi tre punti com- 

plessi a, è, c collineari e distinti, rappresenta sopra sè stessa la catena |abe], 
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dovrà convertire in sè stesso ogni punto della catena. , 0, in altri termini: 

“ Una corrispondenza armonica fra i punti d’una catena sarà una trasforma- 

zione identica della catena in sè stessa, qualunque volta imporrà più di due 

punti uniti distinti alla catena ,; “ Qualsivoglia trasform.® armonica d’una 

catena in sè stessa, che imponga alla catena più di due punti uniti, è una 

identità. , 

E così tutte quante le proposiz. stabilite ai $$ 2-8 dell’anzidetta Nota (“ Circa 

il teor. fond.® di Staudt etc.) potranno allegarsi anche qui — se alla retta (reale) 

di cui si parla intenderemo sostituita la catena |abdc|. 

Teor. 5°. “ Essendo a e d punti complessi non coincidenti, se a ciascun punto della 

retta «0 si coordina il conjugato armonico di quello rispetto ai punti a e b, 

nasce fra i punti di essa retta una corrispondenza involutoria ed armonica 

costruibile per projezioni e sezioni: la quale muta pertanto le catene 

in catene (rappresenta punti concatenati in punti concatenati), anzi converte 

in sè stessa ogni catena contenente ciascuno dei punti a e 6. , Cfr. STAUDT, 

Beitr., n. 219. [La corrispondenza in parola — che indicheremo talvolta col sim- 

bolo “ Arm(a, d, ) ,, posto r= ab — si costruisce notoriamente così (ved. $ 1 

Dfn. 4°). Preso un punto « fuor della retta 7, e un punto «’ sulla retta du, 

diverso da d e da «, si projetti un punto variabile x della » sopra la retta aa’ 

dal centro v, e dicasi v l’immagine; poscia il punto v si projetti da din d' sopra 

la retta av, e il punto d' da a’ sopra la » in &': sarà «' il trasformato di , e 

viceversa. Onde basta richiamarci ai pstl. VI, IX, X, XVI e XVII. | 

Le catene d’una retta complessa. 

Dai postulati ammessi finora non si deduce l’esistenza di punti collineari e 

non concatenati. Invero, sostituendo in tutto ciò che precede il punto reale 

dell’ordinaria Geom.* Proj.* al punto complesso, e la retta reale al posto 

sì della retta complessa e sì ancora della catena, n’esciranno verificate le prpsz.i 

primitive I-XXIII; sebbene, di fronte a codesta interpetrazione degli enti primitivi, 

la retta complessa non si distingue dalla catena. Altro è, se si concede il seguente: 

POSTULATO XXIV. 

“ Qualunque volta a, d,c,d siano punti complessi collineari e distinti 

gli uni dagli altri, esiste (almeno) una coppia di punti armonici 

così rispetto ad « e 5, come rispetto a c e d. , — Cfr. Sraupt, Beitr., 

n. 148. — Appresso si proverà (Tr. 9°), che due coppie di questa sorta non 

posson al certo coesistere. Se ora consideriamo sopra una stessa catena 

due coppie di punti (a,2) e (c, d), che si separino a vicenda (Dfn. 2° 82) — 

per es. due coppie che si separino armonicamente fra loro (0, P23$5) — 

i due punti, armonici come sopra rispetto ad ambo le coppie, cadranno bensì 

nella retta complessa ad (Defn.4$1), ma fuori della catena |abe|. 
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Teor. 1°. “ Se in una data retta complessa — e sia p. e. r — due punti e, f sian 

conjugati armonicamente così rispetto a due punti @ e 8, come rispetto ad altri 

due punti c e d, senza che tutti questi a, d, c, d, e,f appartengano ad una stessa 

catena; allora le due catene |eac| ed |ebd| — e per egual modo le |ead|, |ede| — 

non avranno, da e in fuori, alcun altro punto in comune. , 

Cfr. Sraupt, Beitr., n. 210. [Per ipts. e—=f (0, P16$4); anzi ognuno degli a, 

b,c,d,e,f sarà diverso dagli altri cinque (XVII). Ora (Tr. 5° 8 2) la trasforma- 

zione Arm(e,f,r) muterà i punti @,,c,d,e,f ordinatamente nei punti d, a, d, 

c, e, f, e quindi la catena |eac| nella catena |edd|: dunque nessuna di queste 

catene può contenere f — trattandosi che son distinte fra loro in ipotesi, lad- 

dove ogni catena passante per ambo i punti e ed f sarebbe tautologa (Ivi). D'altra 

parte, se le catene |eac|, |eBd4| sostenessero in comune qualche punto diverso 

da e — e sia p. es. g — questo dovrebbe corrispondere a qualche punto eziandio 

comune alle medesime (dato il carattere involutorio della trasform.* Arm (e,f, ))s 

dunque a sè stesso (Tr. 2°$2): onde g=f, contro ciò che si è visto]. 

Emerge dal Tr.2°$2, che due catene non possono avere più di due punti 

a comune (beninteso diversi fra loro) senza coincidere. Ora noi proveremo altresì, 

che due catene spettanti alla medesima retta ben possono avere un sol punto a 

comune — od essere, come suol dirsi, tangenti fra loro in quel punto. 

Teor. 2°. “ Premesso che «a, d, c, e siano punti collineari, ma non concatenati (quindi 

al tutto distinti fra loro), esiste sempre in ad qualche punto diverso da d e da e 

— sia per es. d — per cui le catene |eac|, |edbd| non s’incontrano fuori di e. , 

O, in altri termini: “ Premesso etc., sulla retta «0 esisterà una catena passante 

per 5 e tangente in e alla catena |eac| ,. Cfr. Sraupr, Beitr., n. 208. [Pon- 

gasi f= Arm(a, b, e); poscia — visto che f sarà diverso da c e da e (XI e XVII) 

— d= Arm(e,f,c). I punti e,f sono armonici tanto rispetto ad « e d, quanto 

rispetto a c e d: e però le catene [eac|, |eBd| non s'incontrano fuori di e (Tr. 1°)]. 

Col principio seguente si afferma inoltre l’incompatibilità di due diverse catene 

sulla retta ab, tangenti sì l’una che l’altra nel medesimo punto e alla catena |eac|, 

e passanti ambedue per bd. 

POSTULATO XXV. 

“Se tre diverse catene ),u e v d’una medesima retta complessa hanno 

un punto in comune, per modo che À e u, al pari di u e v, non x 

s’incontrino altrove, nemmeno À e v potranno incontrarsi fuor di 

quel punto. , Cfr. StAUDT, Beitr., n. 208. 

Teor. 3°. “ Essendo a, d, c,d, e punti collineari e distinti; se le catene |eac| ed | edd|, 

e così pure le |ead| ed |ede| non s'incontrano fuori di e, il conjugato armonico î 

di questo punto e rispetto ad a e d coinciderà con l’armonico dello stesso punto e 

rispetto a c e d. , Cfr. Sraupm, Beitr., n. 211. [È una prpsz.° reciproca del Tr. 1°; 

e la proveremo seguendo Sraupr al luogo cit. Pongasi f= Arm(a, b, e), poscia 

d'= Arm(e,f,c): si dimostra che d'=d. Il punto f, oltre che diverso da e (XI), 

sarà eziandio diverso da c: però che il supporre f=e farebbe coincider fra loro 

le due catene |eac|, |edc} (XVII e Tr. 2° $ 2). Nè il punto d' — anch'esso diverso 

ava sc 
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da e — potrà cadere in d; però che l’armonico di d risp.° ad e, f, cioè il punto a 

(0, PI9$ 4), non si confonde con c. Ora — grazie al Tr. 1° — le due catene 

|eac|, |ebd'| non hanno punti a comune, da e in fuori: dunque è forza che d’ 

appartenga alla catena |ebd|; se no — contro il prince. XXV — due diverse 

catene |edd|, |ebd'|, con due punti distinti in comune e, è, toccherebber la 

catena |eac| nel medesimo punto e. Per egual modo si prova che d'e|ead|. D'altra 

parte le due catene |ead|, |eb4| non posson coincidere, dal momento che per ipts. 

le |eac|, |edbd| non s'incontrano fuori di e: dunque il punto d’ comune a quelle 

catene, ma diverso da e, dovrà coincider con d|. 

Teor. 4°. “ Se due rette complesse son riferite fra loro punto per punto in guisa, 

che ad ogni quaterna di punti concatenati (dell'una o dell’altra retta) corrisponda 

sempre una quaterna di punti concatenati — e quindi ad ogni catena una catena 

— bisognerà che ogni tetrade armonica (sì dell'una come dell'altra retta) si 

rappresenti in una tetrade armonica. , 0, sotto altra forma: “ Qualunque tras- 

formazione univoca e reciproca d’una retta complessa r in un’altra 7’, che non 

distrugga il concatenamento fra punti, dovrà eziandio conservare l'armonia 

nelle coppie di punti. , Cfr. Sraupr, Beitr., n. 214. [Possiamo richiamarci 

senz'altro al luogo cit. di SrAUDT, dove questa propsiz. è saldamente stabilita 

sui (nostri) Tri 1,3 e sul princ. XXXIV. i 

Della propsz.° inversa (“ Qualsivoglia trasformazione armonica d’una retta 

complessa in un'altra convertirà le catene in catene ,) non sì conosce per ora 

nessuna dimostraz.° rigorosa nell’ambito del sistema Staudtiano, anzi nemmeno 

dal punto di vista algebrico (*): e vi sono indizî pro e contra la sua verità. Ma, 

di fronte al nuovo coordinamento dei fatti geometrico-projettivi che qui sì studia, 

nessun ufficio deduttivo appartiene a codesta proposiz.° (nè le compete un valore 

più che mediocre): la quale avrebbe all’incontro un peso non lieve, se si cer- 

casse di definire esplicitamente le antiprojettività e le catene mediante il punto 

e la retta soltanto. — 

A scopo di maggior chiarezza e brevità di locuzione, mi sia concesso adottar 

la seguente: 

Defin. 12. “ Il nome di “ aliomografia , (da dNvoic, catena, ecc.) è per significare: 

“ rappresentazione univoca e reciproca di punti in punti, che ad ogni catena 

subordina sempre una catena ,. Tale ad es. (XVI) la trasformazione biunivoca 

(d'uno spazio lineare complesso in un altro) costruibile per projezioni 

successive. Tale ancora la trasform.° contemplata dal Tr.5$2. — Il Tr. 4° 

potrebbe ora enunciarsi dicendo: “ Qualunque aliomografia tra due rette com- 

plesse è una trasformazione armonica ,. E potremmo anche soggiungere, 

che qualsivoglia aliomografia tra due spazî lineari complessi è una cor- 

rispondenza armonica (XII e Df.4$1). 

Osservate fin d'ora che, se si chiama “punto complesso , il “punto 

reale d’una data sfera R ,, e “ congiungente due punti complessi 

(*) Ved. C. Segre, Un nuovo campo di ricerche geometriche (loc. cit.), n. 1 — e ° Intermédiaire 

des Mathématiciens ,, t.I, n° 10. 

Serie II. Tom. LV. si 
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distinti , la “ sfera R ,; indi “ catena di tre punti complessi allineati e 

distinti , il “ cerchio determinato sopra la sfera R da tre punti reali e distinti 

di questa superficie ,; n'esciranno verificati i principî I-IX, XI-XVI: e — se 

si interpetra la posizione armonica di quattro punti (d’un cerchio) come in Geom.* 

elementare e l’omografia della sfera in sè stessa per collineazione di 1° specie (le 

Df. 4*81 e 2*$4 essendo attualmente illusorie) — anche i rimanenti XVII-XKXX: 

per la qual cosa la sfera reale R, con tutti i suoi punti reali e cerchi reali, 

potrà fare opportunamente da immagine a qualsiasi retta prj. complessa r; 

sarà insomma un esempio palpabile di varietà lineare complessa da una 

sola dimensione. Al medesimo ufficio si presta anche il piano reale nella notis- 

sima rappresentazione di ArganD e Gauss; in quanto può riferirsi immediata 

mente alla sfera per projezione stereografica polare, di guisa che le 

catene di r ne vengano rappresentate da cerchi o rette: ecc. Si conclude, 

che la più parte dei fatti contemplati ai $$ 2-6 del presente lavoro son capaci 

di esplicazione mediante figure piane: artifizio molto opportuno, e da raccoman- 

dare a chiunque voglia farsi un’idea del lor contenuto logico. 

5°. “ Qualsivoglia aliomografia, per cui sian tautologi quattro punti @,d,c, @ per- 

tinenti a una medesima retta complessa r, ma non situati sopra una stessa 

catena, dovrà convertir ciascun punto di quella retta in sè stesso. , [Sia per es. x 

un punto arbitrario di 7; non però situato nella catena u, che passa per d toc- 

cando in a la catena |adc| (Tr. 2° e XXV): sicchè la catena |ada| non può 

toccare in a la catena |abc|. Ogni punto della catena |ade| sarà certamente tau- 

tologo per la nostra alisigrafia (Dfn. 12, Tr. 4°, Tr. 29, 4° 8 2): dunque tautologo il 

punto, dove questa catena è incontrata, fuori di a, dalla catena |adx|: e p. cons. 

tautologo « (Tr. 4°, Tr. 4° 8 2). Ora, se y è un punto diverso da « sulla catena p, 

non potrà darsi che la catena |axy|— certamente diversa da u — tocchi in @ 

la catena |adc| (XXV): dunque le |ade|, |axy] dovranno incontrarsi anche fuori 

di a; e però, come dianzi, ogni punto della catena |axy] corrisponde a sè stesso]. 

Y 

4 I 
' 

Fig. 1. 

. 6°. “ Premesso che a, d e e, d sono coppie di punti d’una stessa catena, tutti e 

quattro distinti fra loro; se avvien che due punti e,f, esterni alla catena, sian 

conjugati armonicamente rispetto a ciascuna di quelle coppie, bisognerà che l’ar- 

monico di qualunque altro punto della catena rispetto alla coppia e,f giaccia 

% 
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eziandio sulla catena. , [Invero — i punti e, f essendo necessariam.* distinti 

(XI ecc.) — se si pone r=ef, la trasf.° Arm(e, f, r) convertità — grazie ad 

(:)) Tr.5°82 —la catena |ade |nella catena|2ad|, vale a dire in sò stessa (Tr. 2°$2)]. 

— Per la qual cosa, se ® è un punto arbitrario della |ade|, questa catena sarà 

nuovamente incontrata dalla |efx| nel punto y, coniugato armonico di x rispetto 

ad e, f (RVII). Dunque ogni catena condotta per li due punti e,f — purchè 

incontri la data catena |abc|— dovrà certamente tagliarla in due punti distinti 

(armonici risp.° ad e, f). Ma la restrizione in corsivo diviene superflua in virtù 

del seguente: 

POSTULATO XXVI. 

“ Dato che i punti « e è, non coincidenti fra loro, sian conjugati armo- 

nicamente rispetto ai punti c e d, eziandio non coincidenti; e che 

inoltre e, f siano punti armonici così rispetto ad « e 5, come rispetto 

a c e d: allora qualunque catena che passi per ambo i punti e, f, 

incontrerà la catena |ade|. , -- Punti, come a, d, c, d, e, f esiston per certo, 

grazie al prince. XXIV; anzi, ciascuno è diverso dagli altri cinque, e giacciono 

in quattro alla volta su tre diverse catene |adc|, |ade], |cde|. — Onde subito il: 

Teor. 7°. “ Nell’Ipotesi del Tr. 6°, qualsivoglia catena che passi per ambo i punti e, f 

dovrà necessariamente tagliare la catena |ade|. , [L'Tpotesi di questi Tr.i 6° e 7° 

si può facilmente tradurre in quella del princ.° XXVI. Perciò si osservi (Dfn. 1% 

e $ 2 Tr. 5°) che — posto r =ef — l’aliomografia involutoria Arm(e, f, ») rappre- 

senta i punti a,b, c,@ nei punti è, a, d, c: e però converte in sè stessa la catena 

lade|, accoppiandone i punti secondo un’involuzione ellittica ordinaria 

(corrispondenza armonica ed involutoria senza elementi doppî). D'altra 

parte sappiamo, ch’esiston sempre due punti c' e d' conjugati fra loro secondo 

la detta involuzione e in pari tempo armonici l’un l’altro rispetto ad @ e 6 (Vedi 

il $ 5 della mia Nota “ Circa il teor. fond.® di Staudt ecc. , loc. cit.): per la 

qual cosa i punti e, f onde si parla saranno armonici l’un l’altro rispetto a cia- 

scuna delle due coppie (a, 6) e (c’, d'), conjugate armonicam.® fra loro. Ece.]. 

Defin. 2. “ Nell’Ipts. dei Tr.i 6° e 7°, i due punti e, f si diranno “ separati armo- 

nicamente per mezzo della catena |abe|, — od anche “ 

catena |abe| ,. E ciascun punto della |ade| sarà per dirsi 

simo, rispetto alla catena ,. -- Così anche StauDT, Beitr., n. 212: poscia che 

la |abe| vien segata da ogni catena, che passi per ambo i punti e, f secondo una 

coppia di punti separati armonicamente per mezzo di questi. — In somma 

“ due punti e, f si dicono armonicam.* conjugati risp.° ad una catena 

1°) se coincidon fra loro in un punto di questa; 2°) ovvero qualunque volta esi- 

stono sulla catena due coppie di punti che si separino a vicenda, e cia- 

scuna separi armonicam.i* la coppia e, f (Ved. la Dfn. 22 $ 2). — Nel 

2° caso i punti e, f sono al certo distinti fra loro, ed esclusi dalla catena. 

armonici rispetto alla 
“« armonico di sè mede- 

Teor. 8°. “ Sotto le stesse ipotesi, non può mai darsi che un punto diverso da { 

sia separato armonicamente dal punto e per mezzo della catena |ade| ;. [Ove 
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esistesse un tal punto — sia p. es. g — la catena |efg| taglierebbe la data |adc| 

secondo una coppia di punti armonici tanto risp.° ad e,f, quanto risp.° ad e, g 

(Tr. 7°): onde g=f(0, P12 8 4), contro il supposto]. 

Si può adesso accertare l'unicità della coppia armonica a due date coppie di 

punti collineari — dopo averne assicurata l’esistenza mercò il pstl. XX.IV. 

Teor. 9°. “ Posto che a, db, c,d siano punti complessi allineati e diversi gli uni dagli 

altri, se ciascuna delle due coppie di punti (x,y) ed (v,v) sia conjugata armo- 

nicamente rispetto a ciascuna delle due coppie (a, 6) e (c, d), bisognerà che la (v, 0) 

si confonda con la (x,y) (*). , [Per certo i punti x ed y saranno distinti fra loro, 

e così anche gli u e v. Posto r = ad, le aliomografie involutorie Arm(x, y, 7) ed 

Arm(u, vr) (Dfn. 13 e $ 2 Tr. 5°) cangeranno ordinatamente i punti a, è, c,d nei 

punti d, a,d,c: per la qual cosa la risultante, o prodotto, di codeste trasforma- 

zioni — ognuna delle quali coincide con la propria inversa — è un’aliomografia 

che tien fermo ciascuno dei punti a, 6, c, d. Dunque, se gli a, d,c,d non sono con- 

catenati, la detta risultante sarà una trasformaz.° identica della retta r 

in sè stessa, grazie al Tr. 5°; onde Arm(x,y,r)= Arm(u, v, 7), e per conseg. 

Arm(u,v, x) = x, Arm(u,v,y)=y: ed x coinciderà necessariam.' con u o con v 

(0, P23 8 5), y con v o con u. 

Di poi si supponga, che i punti a, d, c,d giacciano sopra una stessa catena XY. 

Le due trasformazioni Arm(x,y,7) e Arm(u, v, r), tutto che non eguali fra loro, 

produrranno ancora il medesimo effetto sulla catena x, grazie al 

Tr. 4°82: di modo che Arm(x,y.x)=Arm(u,v, x). Se dunque anche x giace 

in x, bisognerà che coincida con «w o con v; dal momento che, in tale ipotesi, 

Arm(u,v,x)= x. Il simile diremmo, se uno qualunque dei punti y, u,v 

cadesse in y. Resta che niuno dei punti x,y,u,v appartenga a x. Si 

osservi che i punti x,y,u,v sono al certo concatenati: se no, per quanto abbiam 

visto innanzi (mettendo x,y, ,v al posto di a, d, c, d, e viceversa) le coppie (4,8) 

e (c, d) non sarebber distinte, contro l’ipts. Inoltre i punti x ed y, al pari degli « 

e v — dato che sian tutti e quattro esterni a X, come vogliamo supporre — saranno 

armonici rispetto a x (Dfn. 2°): per la qual cosa, ove u non coincidesse con x 0 

con y, la catena |xyu| taglierebbe la catena x in due punti distinti m ed x, 

armonici risp.° ad «, y (Tr. 7°). Or questi punti 1 ed » potrebbero esser 

totalmente diversi così dai punti a e d, come dai punti c e d: ed allora gli @ 

e è — e per egual modo c e d — n’escirebber separati armonicamente dalla 

catena |xyu| (Dfn. 22); onde (m, n) sarebbe, al pari di (x,y), una coppia armo- 

nica rispetto ad ambo le coppie (a, d) e (c,d) (Tr. 7°), e per conseguenza 

Arm(m,n,x)=Arm(x,y,%), Arm(a, Y,m)=m; quindi 1 coincidente con x 0 con y 

— contro l’ipts. che x ed y giacciano fuori di Xx. Oppure il punto 7 coincide- 

rebbe, ad es., con a ed n con d: ma si cadrebbe anche allora nel medesimo 

assurdo; sol che togliessimo alle veci dei punti a e è qualunque altra coppia di 

punti a' e d' della catena x (escluse le coppie a, è e c, d) armonici tanto rispetto 

(*) Qui (e bene spesso anche altrove) non si fa distinzione fra coppie come le (u, 0) e (0, «), 

diverse sol per l'ordine degli elementi. 
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ad x e y, quanto rispetto ad u e v; coppia fuor d’ogni dubbio esistente, in virtù 

della relazione Arm(2,y, x) = Arm(u, v, x). Ecc.]. 

Teor. 10°. “ Dati a piacere i punti e, f, a sopra una medesima retta complessa, purchè 

distinti fra loro, esiste sempre una ed una sola catena, che passa per a e 

separa armonicamente la coppia e, f. , [Sia è l’armonico dopo e, f, a — per il 

quale ha da passar senza fallo la catena in quistione (Tr. 6°) — e (c, d) sia la 

coppia armonica ad ambo le coppie (e, f) ed (a, 8) (XXXIV e Tr. 9°). I punti e, f, 

armonici rispetto a ciascuna delle due coppie (a, d) e (c, d) ed esterni alla catena 

|abe| (Dfn. 1° e 6, P2385), son separati armonicam.?* per mezzo di questo (Dfn. 2?). 

Poscia qualunque altra catena che passi per @ e per d — e sia p. es. x — 

taglierà la catena |efc|, che separa armonicamente a e d, in due punti armonici 

rispetto ad a e d (Tr. 7°), ma non rispetto ad e, f (Tr. 9°): sicchò non può darsi, 

che questi due punti e, f sian separati armonicam.® da x. — Così anche STAUDT, 

Beitr., n. 241]. 

Ma dalle cose precedenti non par che si possa desumere, per ciascun punto e 

dato a piacer sulla retta, l’esistenza di qualche altro punto come f (sepa- 

rato armonicam.° da quello mediante una data catena): nè ricavare le proprietà 

più notevoli di così fatta relazione fra punti d'una medesima retta. A ciò sop- 
perisce il seguente: 

POSTULATO XXVII. 

* Sotto la stessa ipotesi del postl.'° preced.', se due punti 9 ed % della 

catena |abe| — quantunque diversi dagli a, è, e, f — son separati 

armonicamente per mezzo di punti a e è, l’armonico del punto c 

rispetto a yg ed X dovrà stare nella catena |adc|., — Onde subito il 

Teor. 11°. “ Nelle stesse ipts. dei Teor. 6°, 7° e 8°, qualunque coppia di punti della 

catena |ade|, che sian separati armonicamente dai punti « e è, saranno eziandio 

separati armonicam.° dalla catena |ade|. , [Ved. la dmstrz. del Tr. 7°; dopo 

avere osservato che i punti g ed %, intorno a cui volge il principio XXVII, 

son separati armonicam.t* dalla catena |adc|, giusta la Dfn. 2]. 

Teor. 12°. “ Se quattro punti @,d,c, e spettanti ad una medesima retta complessa non 

giacciono sopra una stessa catena, esisterà sempre un punto, ed uno sol- 

tanto, separato armonicam.* dal punto e per mezzo della catena |ade|., — 

Cfr. StAaUDT, Beitr., n. 212. [Sia per es. d l’armonico di c risp.° ad a e d. Per 

certo esiston due punti e’, f, armonici tanto risp.° ad @ e d, quanto rispetto a c 

e d (XXIV); punti esterni alla catena |abc|. Se il punto e coincide per avven- 

tura con uno di questi, non c’è altro da dire, visto il Tr. 8°. Se no, le catene |abdc| 

ed |ee'f | si taglieranno (XXVI); e l’armonico di e rispetto ai due punti d’in- 

tersezione sarà, grazie al Tr. 11° e al Tr. 2°82, separato armonicamente da e 

per mezzo della catena |abc]]. 

Teor. 13°. “ Se nelle stesse ipotesi i punti g ed 4, al pari dei punti e, f, sian sepa- 

rati armonicam.° dalla catena |adc|, tutti e quattro appartengono ad una stessa 

catena, dove le coppie e, f e 9g, } non si separano. Ovvero: Due coppie, ciascuna 
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di punti armonici risp.° a una stessa catena, sono sempre concatenate, e 

non possono mai separarsi a vicenda. , [Si può conceder che g non coincida con e 

o con f. Sulla |efg|, che taglia in due punti distinti la data catena |ade| (Tr. 7°), 

tolgasi il conjugato armonico del punto g rispetto ai due punti d’intersezione: 

sarà un punto separato armonicam.° da 9 per mezzo della catena (Tr. 11° eTr.282), 

e però coincidente col dato punto % (Tr. 8°). Il resto al Lettore]. 

Teor. 14°. “ Nell'ipotesi del Tr. 6°, qualunque coppia di punti armonici rispetto ad @ 

e d e separati armonicamente dalla catena |adc|, dovrà stare sulla catena |ade]. , 

— È una prpsz. reciproca del Tr. 11°. [I punti e', fl siano armonici rispetto 

ad (a, 3) e separati armonicam.! dalla catena |abc| — ma diversi dai punti e, f. 

I punti e,f, e',f saranno concatenati (Tr. 13°); 

come, per altro motivo, gli e, f, a, 6 (XVII). Po- 

niamo che il punto e' non giaccia sulla catena 

|abe|. Dunque le coppie (e, f) ed (e, 7") sono armo- 

niche, sì l’una che l’altra, ad (@, 0); e ciascuna è, 

in pari tempo, armonica risp.° alla coppia (x,%) 

dei punti comuni alle catene |ade], |efe'| (Tr. 7°) 

— punti al tutto diversi dagli a e 5, dal momento 

che le catene |ade|, |efe'| non s'incontrano fuori 

di e, f (Tr. 2°$2). Dunque le (e,f), (e', 7) coincide- 

rebbero (Tr. 9°). C'è dunque contraddizione fra il 

supporre i punti e', f' diversi dai punti e,f, e il sup- 

porre che gli e',7" giaccian fuori della catena | ade] ]. 

— Si conclude che — sotto le stesse ipts. e dato il Tr. 11° — la catena |ade] 

sarà il luogo geometrico d’ogni coppia di punti armonici sì risp.° alla anicno 

|abe|, e sì ancora risp.° alla coppia di punti @ e 5. 

Defin. 3%. “ Essendo a, b,c punti collineari l'un l’altro distinti, per “ catena orto- 

gonale alla catena |adc| nei punti @ e è, s'intende quella catena che — 

giusta i Tr.i 11° e 14° — è occupata dalle infinite coppie di punti armonici così 

risp.° alla catena |ade|, come rispetto ai punti a e 06. , — Se d= Arm(a, 8, c), 

ed e, f sia la coppia armonica tanto risp.° ad a e d, quanto risp.° a c e d; sarà 

dunque |efa| — ovver, ch'è lo stesso, |ade|] — la catena ortogonale in a e è alla 

catena |adel. — Ogni catena, la quale contenga una coppia di punti separati 

armonicam.° da un’altra catena (Dfn. 22), è ortogonale a quest'altra nei punti 

che — giusta il Tr. 7° — saranno comuni alle due catene (Tr. 14°, ecc.). 

Teor. 15°. “ Sempre che a, d, c siano punti collineari e distinti, se x è la catena orto- 

gonale in a e è alla catena |adc| (Dfn. 32), questa alla sua volta sarà ortogonale 

a x mei medesimi punti ,. — Cfr. Staupr, Beitr., n. 240. [Se d è l’armonico 

dopo a, d, c, la coppia e, f dei punti armonici tanto risp.° ad a e è, quanto risp.° 

a ced, dovrà stare in y (Tr. 14°): per la qual cosa 1 punti c e d, come armo- 

nici ad ambo le coppie (a, 8) ed (e, f) che si separano in x, saranno armonicam.° 

separati da questa catena: onde |adc| ortogonale a x (Dfn. 3*)]. 

Teor. 16°. “ Se una catena \ è ortogonale ad un’altra catena p — per es. nei punti @ 

e b — l’armonico d’ogni punto di \ risp.° a p giace di nuovo in x. , [Invero, 
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preso a piacere su À un punto e, il quale non giaccia in p; e detto f l’armonico 

di e risp.° a p (Tr. 12°), sarà f esterno a p, oltre che diverso da e; e la catena 

lefa| passerà per 6 (Tr. 6°): onde |efa|=|ade|= X (Tr. 2° $ 2)]. 

Teor. 17°. “ Se due distinte catene \ e 4 saranno ortogonali a una medesima catena p, 

i punti comuni a ) e u, ove esistano, saranno separati armonicam.© da p, 0 coin- 

cideranno su p. E qualsivoglia catena tangente a \in uno dei punti, ove questa 

s'incontra con p (oltre che situata nella medesima retta complessa, cui spettano X 

e p) sarà ortogonale a p., [Se fuor di p esiste un punto comune a Xe u — e 

sia p. es. e — anche l’armonico di e risp.° a p — sarà comune alle due catene 

\ e u (Tr. 16°), che non avranno altri punti a comune. Se poi \ e pu s’incon- 

trano in un punto di p, non potranno avere in comune alcun altro punto di 

questa catena: visto che due catene ortogonali ad una medesima catena negli 

stessi due punti necessariam.° coincidono. Ecc.]. 

Teor. 18°. “ Secondo che due coppie di punti (a, 6) e (c, d) contenute da una stessa 

catena x non si separano ovver si separano in questa, esiste o non esiste una 

catena che separi armonicam.* sì l’una che l’altra coppia (Ved.il Tr. 13°). , 

[Tale sarà la catena ortogonale a x nei punti armonici tanto risp.° ad a e 8, 

quanto risp. a c e d — se questa coppia giace in XY (Dfn. 2282 e Dfn. 82)]. 

Teor. 19°. “ Se X e u son catene di una medesima retta complessa, esiston catene 

ortogonali a ) e u in un tempo. , [Si può conceder che \-= p. Preso in X un 

punto a piacere, pur che esterno a u — e sia p. es. @ — l’armonico di « risp.° 

a 4 sarà un punto a' diverso da quello; e l’armonico di @' risp.° a X sarà un 

punto a”, certamente diverso da a’. Ora, se questo punto a’ è diverso dal punto a, 

la catena |aa'a" | — e nel caso opposto qualunque catena contenente i due punti a 

e a' — sarà ortogonale ad ambedue le catene \ e pl. 

Teor. 20°. “ Date ancora sopra una retta complessa due diverse catene \ e u; perchè 

esistan due punti distinti e, f armonici sì all’una e sì all'altra catena, bisogna e 

basta che \ e u non abbian comune alcun punto. ,, [Se insieme con quei due 

punti e, f vi sarà un punto m comune alle due catene (e perciò diverso da ognuno 

dei punti e, f) la catena |emf| sarà ortogonale ad entrambe: e però \ e u non 

potranno incontrarsi altrove (Tri 15° e 17°); e i punti (certamente distinti) 

ove ) e u verranno incontrate fuori di m dalla catena |emf|, saranno tutti e due 

armonici di 7 risp.° ad e, f: assurdo (0, P12 $ 4). — Di poi supponiamo che non 

s'incontrino ) e U: e sia p una catena ortogonale ad entrambe (Tr. 19°). Dico 

che allora i punti @ e è, comuni a À e p, non saranno separati dai punti c e d, 

comuni a u e p — cioè che la coppia e, f, armonica ad ambo le coppie a, dè e 

c,d (XXIV), dovrà appartenere a p. Invero se i punti e, f fossero armonici risp.° 

a p, ne verrebbe che la catena |efa|, ortogonale a p nei punti a e d, coincide- 

rebbe con \; e similmente la catena |efc| coinciderebbe con u: la qual cosa è 

contraria all'ipotesi, che ) e u non s’incontrino. Ora i punti e, f, come giacenti 

su p ed armonici risp.° ad a e d, saranno eziandio separati armonicam.° da ) (Dfn. 3?, 

Tr. 11, ecc... — Veda il Lettore, qualmente una coppia di punti armonici ad am- 

bedue le catene ) e u, ove esista, non può differire dall’anzidetta (e, f)]. 
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Per corollario delle ultime prpsz.i abbiamo che: “ Sopra una data retta com- 

plessa, le catene ortogonali a due date catene che non s’incontrino passano tutte 

per due punti fissi ,; e che “ Ogni catena che passi per due punti dati a 

piacere, pur che distinti, è ortogonale a qualunque catena, che separi armonicam.® 

i medesimi (Tr. 10°) ,. Ecc., ecc. 

$ 4°. 

Corrispondenze projettive ed antiprojettive. 

Defin. 1%. “ Essendo r una retta projettiva complessa e x una sua catena, chiame- 

remo “ inversione rispetto a X , la trasformazione univoca e involutoria 

della retta r in sò stessa, che nasce allorquando si fa corrispondere a ciascun 

punto di r l’armonico di esso punto risp.° a x ($3:Dfn.2?, Tr.12°, ecc.). , 

— Per una corrispondenza sì fatta è tautologo ciascun punto della catena X, e 

nessun altro punto di r; e ogni catena ortogonale a x (Dfn. 3 $ 3) si converte 

in sè stessa (Tr. 16°$3); ece., ecc. Che qualunque inversione rispetto ad una 

catena sia trasformazione aliomografica, cioè muti le catene in catene (Dfn. 18 

$3), non par che si possa dedurre da ciò che precede. Ma sarà vero, pur che si 

conceda il seguente: 

POSTULATO XXVIII. 

“Se a, b,c sono punti l’un l’altro distinti d’una retta complessa 7, esiste 3 

un’aliomografia che li rappresenta ciascuno in sè stesso, senza j 

però convertire in sè stesso ogni punto di r. , ì 

Teor. 1°. “ Sotto la stessa Ipts., l'inversione rispetto alla catena |adc| (Dfn. 1° e 83 

Tr. 8,12, ecc.) è una trasformazione aliomografica della retta r in sè stessa. , 

[Siano e, f due punti separati armonicam.® dalla catena |adc|, ma del resto arbi- 

trarì; ed n un’aliomografia, che tenga fermo individualmente ciascuno dei punti @,0,c 

— © per cons. ogni punto della catena |abc| ($3:Dfn. 1% e Tr. 49; 82 Tr. 49) — 

non però tutti i punti di r (KXVIII). La coppia e, f sarà trasformata in sè 

stessa da n ($3:Dfn.2* e Tr. 4°, 9°), per modo che ne=f e nf=e, grazie al 

Tr.5°$3. Dunque n cangia ogni punto di » nel conjugato armonico risp.° alla 

catena |adc|; dunque non si distingue dall’inversione risp.° a questa catena]. 

— La stessa dmstrz. prova eziandio che: 

Teor. 2°. “ Sotto la stessa Ipts., qualsivoglia aliomografia che rappresenti in sè stesso 

ciascuno dei punti «, 6, c, dovrà convertire ogni singolo punto di 7 in sè stesso 

(identità su r), o trasferirlo nel conjugato armonico rispetto alla catena |ade| 

(inversione risp.° ad |abe|)., 

Defin. 2*. “ Due rette prj. complesse r, ' che sian riferite fra loro punto 

per punto si diranno “ omografiche , o “ riferite projettivamente fra 

loro ,, qualunque volta esista una serie finita di projezioni successive, la quale 

determini sopra 7' l’immagine di ciascun punto di r, e viceversa. , — Grazie 

« 
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al principio XVI (e a 9, P15 $ 4), qualsivoglia omografia tra due rette sarà in 

pari tempo un’aliomografia (Dfn. 1°$3) e una trasform° armonica. E un'omo- 

grafia la corrispondenza contemplata dal Tr.5°$2. — La relazione d’identità (“=,) 

è senza fallo un’omografia. Ecc. 

Se ora concediamo il seguente: 

POSTULATO XXIX. 

“I’inversione rispetto ad una catena non è una trasformazione 

omografica: cioò non esiste una serie finita di projezioni successive, atta 

a individuare l’ armonico di ciascun punto di r rispetto alla catena |adc] 

(Dfn. 23 e $ 3 Dfn. 22). ,, 

da questo e dai predetti Tr. 1° e 2° si potrà immediatamente concludere che 

Teor. 3°. “ Qualsivoglia trasformazione omografica d’una retta rin sè stessa, per 

cui sian tautologi tre punti distinti «,d,c di essa retta, dovrà convertire ciascun 

punto di r in sè stesso. , Cfr. StauDr, Beitr., n. 196, 197, 217. 

Osservate che la definiz.° Cremoniana di omografia, qui senz'altro adottata 

(Dfn. 22), presenta su quella di StAuDT (Beitr., n. 215) il vantaggio di non far 

distinzione di sorta fra elementi realî e complessi. La defnz.© Staudtiana, in quanto 

si appoggia alla nozione e alle proprietà principali dei sensî o versi nelle forme 

semplici reali, presuppone la Geom.® projettiva reale; ancorchè si faccia astra- 

zione dal contenuto reale Staudtiano degli elementi complessi. Che poi tutte due 

le definiz.i equivalgano in poter deduttivo, emerge per es. da ciò, che qualunque 

omografia nel significato di Staudt è costruibile per projezioni successive (Beitr., 

n. 218 e Geom. d. Lage, n. 112), e viceversa (Bestr., 203). 

I pstl.i XXVIII e XXIX — e segnatamente il primo di essi — parranno forse 

concessioni eccessive: nè io voglio negare la possibilità di ridurle ad altre di 

minor peso, pur conservando o modificando di poco le premesse anteriori; però 

che la indipendenza loro da queste non è dimostrata. Ma escluder non si potrà 

certamente a priori la necessità di postulare una somma di fatti ben più ragguar- 

devole, di quel che basti alla Geom. proj.* reale: se si considera quanto è mag- 

giore il contenuto della Geom.® proj.* complessa; e che in fondo si tratta dei 

predicati occorrenti a qualificare (di punto in bianco) le rigate: quadriche 

d’una congruenza lineare ellittica di raggi, o i cerchì d’una sfera 

reale. 

Teor. 4°. “ Qualsivoglia aliomografia (Dfn.1*$3) d’una retta complessa r in un’altra 7’, 

sarà una trasformazione omografica (Dfn. 2°), ovvero il prodotto di un’inver- 

sione (Dfn.1*) per un'’omografia. , [Siano a,b, c tre punti arbitrarì di r, tutti 

diversi fra loro, ed a'=aa, d'=08, c' = ac i loro trasformati per mezzo di un’alio- 

mografia qualsivoglia di r in r’, che chiameremo a. Esiste per certo un'’omografia 

di » in »x' — sia p. es. w — che trasferisce a, 5, c rispettivam.© in a', 8, e’: 

tale ad es. la projezione di r in 7’ da un S, che si appoggi alle rette aa’, 98’, cc’ 

(posto che r ed »' non sian complanari). La trasformazione w!a — prodotto di a 

per l’inversa di w — sarà un’aliomografia della retta r in sè stessa, con tre punti 

Serie II. Tom. LV. ci 
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uniti a, 5,c: per la qual cosa (dato il Tr. 3°) W'a=1, oppure wta=Isg — 

designando per Ja», l'inversione rispetto alla catena |ade|]. Dunque a=w, oppure 

a=wt,,: c.v.d.] — Non può mai succedere che il prodotto di un'inversione J per 

l’omografia w equivalga ad un’omografia w': però che dall’ipts. w/=w' si dedur- 

rebbe J= w!'w', in opposizione al princ.° XXIX. — L’inversione J'y,,0 rispetto 

alla catena |a'8'c'| non è altro che l’immagine portata dalla J,, sopra la retta 7/, 

per effetto di w (XVI): vale a dire J'ure=wT,,W!, onde J'yg,Ww= WF, CCC. 

Defin. 3*. “ Per “ antiprojettività , od “ antiomografia , tra due rette com- 

plesse x ed +’ intendiamo la corrispondenza composta mediante un’omografia 

tra le r ed 7', preceduta o seguìta da un'inversione di r, o rispettiv.* di 7‘, 

in sè stessa (*) — E però tra due rette non possono aversi che due sole specie 

di aliomografia (XXVIII e Tr. 4°) che sono l’omografia (Dfn. 27) e l’an- 

tiomografia. 

Teor. 5°. “ Dati a piacere sopra una retta complessa r i punti @,d,c, tutti e tre 

distinti fra loro; e similmente i punti a’, d', c' sopra una retta 7’: esiste una 

sola antiprojettività fra r ed 7’, come una sola projettività, che dia per 

imagine i punti a’, d' e c' ai punti a, dec. , [Che una trasformazione sì fatta 

di r in r' esista per certo, si è già confermato a proposito del Tr. 4°. Ora, se 

w ed w' denotano trasformazioni omografiche di r in r', atte sì l’una che l’altra 

a portare ordinatamente i punti «, 6, c negli a', 0, c'; sarà wlw un’omografia che 

tien fermo ciascuno dei punti a, d,c; dunque un'identità (Tr.3°): cosicché w=w'. 

Per egual modo, se ws ed w'J,s, saranno trasformaz.! antiprojettive di r in r' 

(Dfn. 3°) capaci ambedue di rappresentare ordinatamente i punti &, è, c negli a/, 8’ c'; 

bisognerà che tanto l’omografia w, quanto la w', subordini a! ad a, d'adec'ac 

(però che J,, tien fermi individualmente @, d e c): onde anche qui, come dianzi, 

w'=w;, e per cons? wIJ=wJ]. 

Teor. 6°. “ Date le r, r' come sopra ed una terza retta complessa ,'', il prodotto di 

un'antiomografia w/,, di r in r', per un’antiomografia zJ'yye di e’ in 7, 

è sempre un’omografia di r in r'": laddove, se si compone un’antiomografia 

qualsivoglia con un’omografia, nasce sempre un’antiomografia. , [Invero, 

se quel prodotto equivalesse ad un’antiprojettività n/,,: di » in r"; cioè se 

EJ'.wJ=nJ — w, E, n essendo projettività così fatte, che w(a, 6,0) = (a',4, e'), 

Ea',b',c') = (a',6",c"), n(a,b,c) = (a",5",c'") — ne verrebbe senz'altro z/w=n, 

e p. cons. J'=z!nw!: contro il principio XXIX. Il resto al Lettore]. 

ritenere den az» E 

Teor. 7°. “ Se fra due spazîì lineari complessi 0 e o’ da n dimensioni (Dfn.1*$ 1) 

intercede un'aliomografia qualsivoglia, bisognerà che a più punti allineati, 

complanari, ....., ecc. di 0 (o 0') corrispondano punti eziandio allimeati, 

complanari, ....., ecc. di 0’ (0 di 0): per la qual cosa ogni spazio lineare 

dovrà rappresentarsi in uno spazio lineare (della stessa dimensione); e due spazî 

lineari omologhi di c e 0' saranno eziandio aliomografici, e due rette omologhe 

quali che siano n’esciranno riferite projettivamente od antiprojettivamente 

fra loro (Tr. 4° e Dfn. 3*). , 

(*) Cfr. C. Sere, Un nuovo campo, ecc. (loc. cit.), $ 6. 
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È O 5 2 ge : O i O DS rojettivo Defin. 42. “ Un fascio di spazì lineari (da 2 dimens.) si dirà Lie $ dd un altro 

fascio di spazì lineari (da m dimens.!) qualunque volta i due fasci sian visuali 
O 3 rojettive l) n "i Lea a ra pr di due punteggiate tit projestivej tra loro. , Due fasci così riferiti fra loro 

son sempre tagliati da due rette arbitrarie dei loro spazî d’immer- 

sione (che però non ne incontrino gli ass?) secondo due punteggiate Mie rerafiche] antiomografiche 

[Dfn. 28, 34, ecc.]. 

Teor. 8°. “ Se in virtù di un'aliomografia tra due spazî lineari 0, e 6, accade, che 
9 ROSA SA A projettivam.® da due punteggiate omologhe r ed »' sian riferite Pit si oicitivame | fra loro, lo 

stesso avverrà di qualunque altra coppia di punteggiate omologhe. , [Il fascio 

d’iperpiani, che in 0, projetta » da un S,-. non incidente x, per mezzo della 
È a n 1 pi i 7 71 piani riferi projettivamente I) data aliomografia si trasforma in un fascio d’iperpiani riferito tie oicitivaziente ja 

quello (Tr. 7° e Dfn. 43): dunque ogni coppia di rette omologhe quali che 

siano (purché non incontrino gli assi dei detti fasci) si offriranno sempre come 
929 10)9 i projettivi ?i ?nDiani a sezioni di fasci to ojettivi î d'iperpiani (Dfn. 4). Ece.]. 

Defin. 5%. “ Due spazì lineari complessi 0, e 07°, riferiti fra loro punto per punto 

secondo un'aliomografia qual si voglia, si diranno “ projettivi , (“ omogra- 

fici ,) — ovvero “ antiprojettivi , (‘ antiomografici ,) fra loro, secondo 

che due punteggiate omologhe (non importa quali) di 0 e 0’, e per cons. ogni 

coppia di punteggiate omologhe, sono riferite projettivamente — ovvero 

antiprojettivamente — fra loro in virtù dell’aliomografia presupposta. Ved. i 

ADE NONO 

Per la qual cosa, così fra due spazì lineari complessi di egual dimensione, 

come fra due rette complesse (Dfn. 3°), si dànno soltanto due specie di aliomo- 
“ grafia: che sono l’omografia e l’antiomografia. B “ antiprojettività , viene ad 

esser sinonimo di “ aliomografia, che non è omografia ,. Il Tr. 6° regge anche 

qui senza fallo (ove al posto delle rette complesse s’introducan tre spazì lineari 

complessi da » dimensioni): né potrà darsi che una trasformazione sia nel mede- 
9 i - ‘ig omografia I) - simo tempo omografica ed antiomografica. Qualsivoglia Saicniografiaj La due spazi 

lineari produce sempre una corrispondenza della stessa natura in ogni coppia di 

forme lineari omologhe. Ecc., ecc. — Con lo stesso ragionamento del Tr. 8° si 

prova eziandio la seguente prpsz.° alquanto più generale: 

Teor. 9°. “ Se due spazîì lineari complessi 0, e 0, son riferiti fra loro punto per 

punto in modo, che più punti allineati si specchino sempre in punti 

allineati (e quindi ogni spazio lineare di o in uno spazio lineare di 0’); 
î 7 i i projettivam.® 3 3 allora, se esiste una punteggiata che si trasformi 0) in un'altra, la 

corrispondenza che intercede fra due rette omologhe quali si vogliano sarà 
»a omografica o o a Ù) - ee o 9 

SOMPpro Caticmoprafica hi onde gli spazî 0 e o’ saranno riferiti aliomograficamente 

io) omografici fra loro, e p. cons. (Tr. 8°) So ipoafici È 5 

Teor. 10°. “ Se uno spazio lineare complesso da » dimens.i, 0,, è riferito omografi- 

camente a sè stesso in maniera, che n -- 2 punti di quello — +1 dei quali 

non mai linearmente associati (Dfn. 22$1) — risultin tautologi; bisognerà 

che qualunque altro punto di 6 corrisponda a sè stesso. , [Si conceda la verità 
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del Tr. per 1’S,_, (Tr. 3°). L’iperpiano 4143 ...@, (designando con lettere a gli n+-2 

punti uniti) sarà certamente tautologo (Tr. 7°), come altresì la retta @n41@n42: 

dunque tautologo il punto comune alla retta ed all’iperpiano. Questo verrà in 

conseguenza ad avere x +1 punti tautologi (n dei quali non mai linearmente 

associati, come ognun può vedere): per la qual cosa — grazie al supposto indut- 

tivo — sarà unito qualunque punto dell’iperpiano 4,03 ...4,, com’è unito eziandio 

ciascun punto della retta @,,1@n+ (Tr. 3°). Il resto al Lettore]. 

Teor. 11°. “ Qualunque antiomografia di un S, in sè stesso, che sia dotata di n-+2 

punti tautologi come sopra, è necessariamente una trasformaz.° involutoria (diversa 

dall’identità) (*). , [Infatti il quadrato di codesta aliomografia sarà una trasform.® 

identica (Dfn. 58 e Tr. 6,10): e d'altra parte l'identità non è per certo Î 

antiomografia (Dfn. 5, Tr. 4°, ecc.)]. 4 

Teor. 12°. “ Dati a piacere due spazi lineari complessi da » dimensioni 0, e 0',, esiste 
7 omografia î 9 Li : . sp 

una ed una sola SO EEr INI: di c in 0‘, che ad #4 2 punti scelti ad arbitrio ar. de 

in 0 — purché n +1 di questi non mai linearmente associati — coordina n+4-2 

punti scelti ad arbitrio in 0’, sotto la stessa restrizione. (**) , [Se ciascuna delle 

SERIA { E e n riferisca fra loro i due spazi a quel modo, il prodotto di £ per i 

l’inversa di n sarà sempre un’omografia (Tr. 6°) che tien fermo ciascuno degli 

n+2 punti dati entro c; laonde (Tr. 10°) n1z=1, e p.c. E=n. — Per vedere 
È Ù : *omografia ideri i che fra 0 e o' esiste almeno un SEIN come sopra, consideriamo dapprima 

il caso di n= 2: e siano t e n' i due piani; a, d, c,d da una parte e a’, d', c', d' 

dall’altra i dati punti omologhi. Si riferiscan tra loro i fasci di raggi (a) e (a') 

secondo una lieti rita» Che chiameremo y, sotto condizione che alle rette ab, 

ac, ad corrispondano ordinatam.° le rette a'8', a'e', a'd' (Dfn. 4° e Tr. 5°); poscia 

i due fasci (2) e (2') secondo una LT ao che chiameremo v, in modo che 

ai raggi da, de, bd corrispondano i raggi d'a', d'e', d'd'. Se un punto variabile x 

descrive in t una retta 7 (che non passi per a, né per 5), i raggi variabili a'x' 

e d'x', trasformati di ax e dx in virtù di u e v, si corrispondon fra loro omo- 

graficamente (ancorché si tratti d’antiomografia, Tr. 6°) e il raggio a'8’ comune 

a questi due fasci si rappresenta in sè stesso: dunque (Tr. 3°, ecc.) anche il punto x' 

descrive una retta r". Ora, se due punti come x ed x’ si chiamano omologhi, 

ed anche omologhi i punti dove le rette ad, a'd' son tagliate rispettive da 

rette come le r,r': osservando altresì che le punteggiate r ed 7' descritte dai 
1 Ù °_pj i projettivamente N i punti x ed x' vengono ad esser riferite CRA fra loro per mezzo di yu, 

o di v (Dfn. 48, ecc.); la corrispondenza fra m e n' così definita sarà certamente 
? omografia î rp Qo un' Sieriiaaa) grazie al Tr. 9°. 

Per salire — attraverso un procedimento consimile — fino all'ipotesi più gene- 

rale (dopo avere introdotto le nozioni di omografia ed antiomografia tra due stelle 

di raggi, analogamente a quanto si stabilì per i fascî con la Dfn. 48), si conceda 

la verità del teorema per gli S,_; e gli Ss (dunque anche in ordine a stelle di 

(*) C. Seare, Ibidem, $ 11. 

(*#*) C. Secre; Ibidem, $$ 4, 5. 
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raggi immerse entro spazi S,): e si riferiscan fra loro le stelle (4,) e (a,'), e così 
Ù omografie 7 7 sen 1 le (a») e (4,'), secondo due opto u e v, che rappresentino l’una i raggi 

4,49, 4143) -..54,442 601 raggi a, a9',0,'03",...,0,"0",4>, e l’altra i raggi 4201, 4903;..-024n4, 

coi raggi ay'a,', a3'ag', ..., 09'0'n43: la qual cosa è sempre possibile, grazie al sup- 

posto induttivo. Pertanto due rette di 0, purché passino rispettiv.° dai punti 4, 49 

e s'incontrino, si cangeranno, per via di u e v, in due rette di o’ che parimente 

s'incontrano: visto che la forma lineare di (n — 2)®® specie, costituita in tutti 

gli iperpiani di o, che contengon la retta 4303 (e si abbian come generati da 

rette uscenti dal punto @,, ovvero dal punto a») subisce la stessa trasformaz.® 

Ra sia per effetto di u, che per effetto di v: onde ogni piano di 0, che 

passi per quella retta, subisce eziandio la medesima trasformaz.°. E, se un punto 

variabile x descriverà in 0, una retta r (che non contenga nessuno dei punti a, 

e 3) il punto x’ comune alle rette u(a,0) e v(43x) sarà obbligato del pari a 

spostarsi lungo una retta; e cioè sulla retta 7’ comune ai due piani p(a,7) e v(497) : 

anzi le due punteggiate (x) ed r'(x') — come sezioni dei fasci a;(2), d1'(2'), 
. . di o Ù rojettivam.® corrispondenti fra loro nelle due stelle (a,) e (a,) — saranno riferite RR O 

fra loro. Ecc.]. 

Due spazî lineari complessi 0, e 07’, riferiti fra loro punto per punto in virtù 

d'una serie finita di projezioni successive, son certamente omografici, grazie 

al Tr. 9° e alla Dfn. 2%. Ma è vera eziandio la propsz.° reciproca, che è quanto dire: 

Teor. 13°. “ L’omografia tra due spazîì lineari complessi — giusta la Dfn. 58 — 

è una trasformaz.° costruibile per projezioni successive: che può — cioè — 

istituirsi mediante una serie finita di projezioni, atta a fornire di ciascun punto 

dell’uno il punto omologo dell’altro. , |Invero, dato che 0, e 0,/ siano spazì omo- 

grafici e presi a piacere in 0, gli n 4-2 punti 4,, 03, ..., @n1s (sotto la consueta 

restrizione), si può sempre assegnare in più modi, com'è ben noto (grazie al 

princ.° X) una serie finita di projezioni atta a condurre quei punti nei loro 

omologhi a,', 42', ..., d'n+s di 0', così che questi risultino determinati da quelli e 

viceversa, attraverso Q. Or questa operazione £, estesa a tutto lo spazio 0, pro- 

duce fra 0 e 0' un’omografia: la quale non può differir dalla data, in virtù 

del Tr. 12°]. 

Circa i punti tautologi dell’omografia tra punteggiate sovrapposte reggono 

in tutto — e ormai con le stesse dimostrazi di Srtaupt — i teoremi recati ai 

nn. 220-223, 236, 242-244 dei Beitrige der 2. Geom. d. Lage; che però ci pas- 

siamo di riprodurre. — Si riportano invece da C. SeGRrE (loc. cit.) alcune prpsz.! 

sulle antiomografie involutorie, che gioveranno ai $$ seguenti. 

Teor. 14°. “ Sopra una retta complessa, due coppie di punti conjugati di un’ antin- 

voluzione sono sempre concatenati (SEGRE, $ 17). , [Invero le due coppie (di 

punti al tutto distinti) essendo per es. a, a' e d, d', la fetrade, o quaterna 

ordinata aa'db5' sarà, per ipotesi, antiprojettiva alla tetrade a'ad'8; la quale è 

projettiva alla tetrade aa'35' (SrauDT, Beitr., n. 220). Dunque (Tr. 6°) esiste 

un’antiomografia che riflette in sè stesso ciascuno dei punti a, a', 5,0". Ma si sa 

che quattro punti tautologi di un’aliomografia non identica (sopra una retta com- 

plessa) sono sempre concatenati (Tr. 5° $3)]. — Ne viene, ad es., che “ Qualsi- 
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voglia antinvoluzione converte in sò stessa ogni catena, che passi per due punti 

omologhi ,. 

Teor. 15°. “ Se a, a', b, b' siano punti concatenati e distinti gli uni dagli altri, sulla 

retta che li contiene c'è sempre un’antinvoluzione, ed una soltanto, che permuta 

i punti a e a' fra loro e i punti 5 e 6’ fra loro (SEGRE, $ 18). , [La tetrade aa'58’ 

— come antiprojettiva a sè stessa in ipts. (Dfn. 1° e 32) — dovrà essere anti- 

projettiva alla tetrade a'ad'd (Tr. 6°). E quest’antiomografia (della retta ab con 

sè stessa) che scambia ordinatam.© gli a, a’, 5, 9" con gli a', a, 5’, 6 — oltre che 

determinata ed unica, grazie al Tr. 5° — sarà certamente involutoria: però che 

il quadrato di essa è un’omografia con più di due punti tautologi (Tr. 6° e 3°)]. 

Teor. 16°. “ Sulla retta complessa — dopo l'inversione risp.° ad una catena (Dfn. 1°), 

la quale possiede infiniti punti tautologi o doppî — esistono ancora delle antin- 

voluzioni prive al tutto di punti doppì: e, da questi due casi in fuori, non si 

hanno altre specie di antiomografie involutorie (SeerE, $ 16). , [Se esiste un 

punto doppio p, anche l’armonico di p — sia p. es. q — rispetto a qualsivoglia 

coppia a, a' di punti omologhi sarà certamente tautologo: né potrà darsi che 

ogni altra coppia di punti omologhi sian sempre armonici a quei punti doppì — 

visto che l’antinvoluzione onde si parla non può confondersi con l’involuzione 

di tutte le coppie di punti armonici ai punti p e q (Tr. 4° e $ 2 Tr. 5°). 

Dunque esistono almeno tre punti doppî distinti; e però l’antinvoluzione avrà 

una catena di punti doppî (Tr. 4° $ 2), e non potrà differire dall’inversione 

rispetto a questa catena. (Per la qual cosa due coppie di elementi conjugati 

non potranno mai separarsi a vicenda; e sulla loro catena esisteranno sempre 

due punti doppî, armonici ad ambo le coppie: ecc.). Ora, se @ e a’, d e d' siano 

coppie di punti conjugati secondo un’antinvoluzione — e però tutti e quattro 

giacenti sopra una stessa catena (T. 14°) — le quali non sî separin fra loro; i 

due punti armonici rispetto ad ognuna di quelle coppie saranno tautologi (*), e 

l’antinvoluzione avrà una catena di punti doppîì. Ma se, per contrario, le coppie «ll 

(a, a") e (5, d') si separano a vicenda; l’antinvoluzione sarà certamente ellittica, 

vale a dir priva di punti doppî; per la qual cosa due coppie di punti conjugati 

quali che siano dovranno separarsi fra loro, come le (a, @’) e (0, 0’). Ecc.]. ji 

Teor. 17°. “ Sopra la retta complessa, due catene autoconjugate d’una medesima antin- 

voluzione ellittica (Tr. 14°) si tagliano sempre. , [Poniamo che le catene auto- 

conjugate % e u non abbian punti a comune. (Superfluo il dire, che non potranno: 

toccarsi). Esisterà dunque (Tr. 20° $ 3) una coppia di punti e, f (ed una soltanto), 

i quali separano armonicamente sì l’una e sì l’altra catena, e sono perciò conju- 

gati fra loro nella data antinvoluzione. Ora qualunque catena che passi ad un 

tempo per e per f taglierà ) e u in due coppie di punti armonici rispetto ad e, f 

(Tr.7°$ 3), le quali perciò non potranno separarsi a vicenda sulla catena (Dfn. 2282) 

— pur essendo coppie di punti conjugati nella data antinvoluzione ellittica (Tr. 14°): 

il che non può stare, dato il Tr. 16°]. 

(*) Com'è stabilito, ad es., nel Tr. 8° della mem. cit., Circa il teor. fond. di Staudt, ecc. 

otra 
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Teor. 18°. “ Qualunque antinvoluzione di un S, con sè medesimo possiede infiniti 

elementi doppì, se n è un numero pari: mentre, se n è dispari, o non 

sopporta alcun elemento doppio, o ne possiede infiniti (Ved. C. SeGRE, 

loc. cit., $$ 19, 22,23). , 

9°. UO 

La zona projettiva. 

Le prime nove prpsz.' di questo $ non dipendono dagli ultimi due pstli XXVIII 

e XXIX. 

Defin. 18. « Essendo r una retta complessa, x una sua catena, ed e un punto arbi- 

trario di » che non appartenga a x, il nome di “ zona di x intorno ad e, — 

ovvero il segno “ Xx, ,, — starà in vece di “ classe di tutti quei punti di 7, per 

ognuno dei quali — sia p. es. 2 — esiste una coppia di punti l’un l’altro distinti 

e separati armonicamente dalla catena x (Dfn. 2* $ 3), oltre che 

armonici rispetto alla coppia (e, x) ,. Ovvero: “x., = luogo d’ogni punto 

armonico del punto e rispetto a qualche coppia di punti armonici rispetto a x, 

ma non coincidenti fra loro ,. — Onde consegue subito che: 

Teor. 1°. “ Nell’anzidetta ipotesi, il punto e spetta sempre alla zona x.; e qualsi- 

voglia altro punto x della retta, purché non giacente in Xx, appartiene o non © 

appartiene alla zona x., secondo che i punti, dove x è tagliata dalla catena orto- 

gonale a x che passa per e e per x (Dfn.3*$ 3), mon sono, 0 sono, separati su 

questa dai punti e, a. , [Dfn. 22 $ 2, Tr. 7°$3, ecc.|. 

Teor. 2°. “ Sotto le stesse ipts. e detto f l’armonico di e rispetto alla catena x (Dfn. 2283), 

se « e v saranno i punti dove questa è incontrata da una qualunque catena che 

passi per e e per f, tutto il segmento (wev) cadrà nella zona x,; laddove il 

segmento complementare (ufv) ne sarà escluso interamente. , Tutti i punti 

della catena x sono esclusi dalla zona x,: ecc. Ved. il $ 3°. 

Si osservi l’analogia che intercede fra la defnz. suddetta e quella del “ segmento 

proj. , (Dfn. 12 $ 2). — Anche la qualità di zona si dovrà conservare attraverso 

qualunque trasformaz.” aliomografica. Ecc. 

Teor. 3°. “ Fatte le stesse ipotesi, se un punto x appartiene alla zona x., il punto e 

dovrà giacere a sua volta nella zona x,. E se un punto y della retta non appar- 

tenga alla zona x., né alla catena x, dovrà appartenere alla zona x;. , [Se y=f, 

si ritorna al Tr. 2°. Sia dunque y diverso da f; e la catena |efy]| tagli x in « e © 

(Tr. 7° 83). Per ipts. le coppie (e, y) ed (v, 0) si separano sulla |efy| (Tr. 1°): 

dunque non potranno separarsi le («, v) ed (f, 4); visto che — per essere il punto f 

l’armonico dopo «, v, e, e i segmenti (ve0), (uf) complementari sulla catena |efy] 

(0, P13$ 6) — bisogna che y stia nel segmento (ufo)|. 

Teor. 4°. “ Nelle stesse ipts. del teor.* preced.°, se y non coincide con f, esisterà 

sulla catena x una ed una sola coppia di punti armonici rispetto ad e, y. , 

[Se «, sian le tracce della catena |efy| sulla catena x, i due punti armonici 
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così rispetto ad «, v, come risp.° ad e, y, son separati armonicamente dalla 

catena |efy]; però che, su questa, le coppie (u, v) ed (e,y) si separano a 

vicenda (Tr. 1°): dunque stanno sulla catena x, ortogonale alla |efy| nei punti v 

e v ($3: Dfn. 3° e Tr. 15°). Ecc.]. 

Teor. 5°. “ Viceversa l’armonico 2 del punto e rispetto a due punti arbitrarî a e è 

di x (purché non coincidenti) sarà sempre esterno alla zona x.. , [Si può con- 

ceder che 2 —= f (Tr. 2°). Ora l’involuzione Arm(a, d, 7) (Tr. 5° $ 2) converte in 

sè stessa la catena x (XRVII), e scambia fra loro i punti e, 2: dunque converte 

in sè stessa la catena |efz| ortogonale a x; e però scambia fra loro anche i 

punti « e v, comuni alle due catene (e certamente diversi dai punti doppî « e 8). 

Dunque i punti a e è — per certo esclusi dalla catena |efz| — sono armonici 

ad ambo le coppie (e, 2) ed (v, 0); le quali perciò si separano sulla catena |efz|: 

dunque 2 non appartiene a x, (Tr. 1°)]. 

Defin. 2*. “ Essendo x una catena, p e 9g due punti esclusi da questa — il tutto sopra 

una retta complessa » — diremo che i punti p eg mon sono, o sono, “ separati 

per mezzo della catena x, secondo che il punto g giace, o non giace dentro 

la zona x, (o il punto p entro la zona x,: ved. il Tr. 3°). , 

Teor. 6°. “I punti p e q sian distinti fra loro e comuni alle due catene ) e u (non 

coincidenti fra loro): se una terza catena x, non passante per p né per g, sia 

tagliata rispettiv. da X e u in coppie di punti (a, «') e (b, d') che non si separan 

fra loro, i punti p e qg non potranno separare alcuna coppia di punti della catena x: 

e le infinite catene, che taglian x passando per p e per 9, descriveranno in x 

un’ordinaria involuzione iperbolica. , [Consideriamo la catena p ortogonale 

a x nei due punti w e v di questa, che 

sono armonici tanto rispetto alla coppia 

(a,a'), quanto alla (8, 0’): i punti @ e a’ 

saranno armonici risp.° a p (Tr. 15°$ 3) 

e così d e d'; dunque ) e u saranno altresì 

ortogonali a p, e p. cons, i punti p e q 

separati armonicam.° da p (Tr. 17°$ 3). 

Ora qualunque catena, che tagli x pas- 

sando dai punti p e 9g, sarà, come Y, orto- 

gonale a p; e i punti d'incontro saranno 

eziandio separati armonicamente da p, 

e p. cons. armonici risp.° ai punti v e v 

(Tr. 16° $ 3). — In particolare, la catena 

ortogonale a x condotta per i due punti p 

e g dovrà tagliarne x in altri due punti armonici risp.° a p:i quali perciò non 

saranno separati l’un l’altro per mezzo dei punti pe q (Tr. 13° 83) 

che è quanto dire (Dfn. 1) p e g non separati l’un l’altro per mezzo della. 

catena x. Ecc.]. 

Teor. 7°. “ E se (nella retta r) p e g son due punti non separati per mezzo della 

catena x — oltre che distinti l’un l’altro e non situati in x — allora due coppie 

di punti che giaccian su questa catena, e ciascuna sia incatenata coi punti p e g, 
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non potranno mai separarsi a vicenda. , |Suppongasi \ ortogonale a x (dmstrz. prec.): 

allora i punti « e a’ non separano i punti p e q per ipotesi. Si costruisca la 

catena p ortogonale alla catena ) nei due punti armonici ad ambo le coppie (a, @/) 

e (p, 9g). Si otterrà, come dianzi, una catena ortogonale a tutte e tre le 

catene ), u e x: per la qual cosa, sulla catena x, ogni coppia di punti conca- 

tenati con p e con qg saranno sempre armonici risp.° a p, e due coppie di questa 

sorta non potranno mai separarsi a vicenda]. — Resta altresì dimostrato che: 

Teor. 8°. “ Se p e q son due punti distinti e non separati l’un l’altro dalla catena x 

— oltre che esterni a x e il tutto sopra una retta complessa — esiston due 

diverse catene che toccan X, passando sì l’una che l’altîa per p e per g. Cfr. SrAUDT, 

Beitr., n. 209., — Ma dai Teor. 6° e 7° si deduce eziandio che: 

Teor. 9°. “ Se in una catena x esiston due punti « e a’, i quali separino i punti p 

ed o giacenti con quelli sopra una stessa catena, ma esterni a x, bisognerà che 

questi p ed o sian separati per mezzo della catena x. ,. 

Teor. 10°. “ Se i punti p ed o come sopra sian separati l’un l’altro dalla catena x, 

qualsivoglia catena v che li contenga taglierà sempre x in due punti separati 

l'un l’altro per mezzo di p o di o: e, al variar di vì, questa coppia di punti 

descriverà su x un’ordinaria involuzione ellittica. , [Si può conceder, che p 

ed o non siano separati armonicamente da y. Ora i punti p ed o son sepa- 

rati l'un l’altro per mezzo di due coppie di punti della catena x: e cioè 

Fig. 5. 

(per ipts.) dai punti a e a’, dove x s'incontra con la catena X ortogonale a x e 

passante per p e per o (Dfn. 1° e 22), e inoltre da certi due punti d e d' di x 

armonici risp.° ai punti p ed o (Tr. 4°). Questi punti a, a', è, 6" saranno al tutto 

diversi gli uni dagli altri; e le coppie (a, a)! e (6, 09) dovranno separarsi a vicenda: 

se no — grazie al Tr. 6° — i punti p ed o non sarebber separati per mezzo 

della catena x. Dunque l’antinvoluzione individuata da queste due coppie di 

punti — giusta il Tr. 15°$4 — è certamente ellittica (Tr. 16° $ 4), e converte 

in sè stessa ognuna delle catene y, \e u= |pbo| (Tr. 14°$ 4): per la qual cosa i 

punti p ed o, comuni a \ e yu, saranno eziandio conjugati fra loro da codesta 

antinvoluzione; e ogni catena v che li contenga dovrà tagliarne x (grazie al 

Tr. 17°$ 4) in due punti conjugati secondo la stessa antinvoluzione ellittica. Ecc.]. 

Serie II. Tom. LV. pÎ 
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Di qui, e dai prec.' tr.i 6°, 7° e 9° si deduce immediatam.® che: 

Teor. 11°. “ Dati a piacere sopra una retta complessa due punti p e g, non coinci- 

denti fra loro, ed una catena x che non ne contenga alcuno; se in questa.catena 

esiston due punti distinti concatenati con p e con g, ma non separati per 

mezzo di questi: allora i punti p e 9 non saranno separati per mezzo della 

catena x (Tr. 10°), sulla quale perciò non esiste alcuna coppia di punti, che separi 

ipunti p e q (Tr. 6°, 7°). E se, per contrario, due punti della catena x separino 

i punti p e g, questi saranno eziandio separati da ogni altra coppia di punti 

comuni a x e a qualsivoglia catena che passi per p e per qg (Tr. 9°, 10°). ,, 

Teor. 12°. “ Sulla retta complessa, due punti p e g; ciascuno dei quali sia separato 

da un medesimo punto o per mezzo d’una catena x, non sono mai separati fra 

loro per mezzo di questa. , [Si può conceder che p-—= g. Grazie al Tr. 10°, la 

catena |opg| taglia x in due punti a e è, che separano tanto la coppia (p, 0), 

quanto la coppia (9, 0): per la qual cosa i punti p e g sono esclusi ambedue dal 

segmento (a0d); dunque stanno ambedue nel segmento (ap3), complementare 

di quello (0, P12 $ 6), e però non sono separati per mezzo della catena x (Tr. 11°)]. 

Teor. 13°. “ Due punti p e q d'una medesima zona x, (essendo x una catena ed e un . 

punto sulla medesima retta complessa, non però 

situato in x) non sono mai separati per mezzo 

della catena x. , [Sia f l’armonico di e risp.° a x; 

e poniamo che le catene |efp|, |efq| taglin x 

nelle coppie di punti a e a', è e d' rispettivam.* 

(Si può conceder senz'altro che p e q sian di- 

versi da e, come sono per certo da f (Tr. 2°)). Per 

ipts. i punti p e q giaceranno rispettiv.° nei due 

segmenti (aea'), (3ed'), che escludono sì l’uno 

che l’altro il punto f; dunque saranno ambedue 

separati da questo punto f per mezzo della ca- 

tena x (Dfn. 2% e Tr. 1°): onde basta appellarsi 

QILE Do]: 

Di qui nasce senz'altro che: 
Fig. 6. 

Teor. 14°. “ Dati x ed e come sopra, se un punto p appartiene alla zona y., le due 

zone X, e X, si confonderanno in una sola. , 

Teor. 15°. “ Se in una retta complessa 7 sono dati una catena x e due punti e, g 

separati l’un l’altro per mezzo di questa, bisognerà che qualunque sia punto di 

quella retta appartenga ad una delle due zone x,, x, ovvero che giaccia 

sulla catena y: per la qual cosa r=%Xx.v x, vx., [Qualsivoglia punto x della 

retta, ove sia escluso da x e da yx., dovrà stare in x; — f essendo l’armonico di e 

risp.° a x — grazie al Tr. 3°: ma y;= X,, grazie ai Tr. 13° e 14°). — Insomma: 

“ qualunque catena divide la retta che la contiene in due zone; le quali non 

hanno alcun punto a comune, ma, prese insieme con la catena, riproducon la 

retta ,. 

| 

i 
| 
| 
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8 6°, 

Lo spazio projettivo reale. 

In uno spazio prj. complesso o, da » dimensioni tolgansi n +2 punti 41, 42) +..10n4% 

sotto condizione, che n-+1 tra questi non siano mai linearmente associati (Dfn, 2* $ 1). 

Grazie ai Tr. 11°, 12°$ 4, i punti di quello spazio potranno accoppiarsi fra loro secondo 

un'antiomografia involutoria, che rappresenti ciascuno dei punti @,, 42, ..., 442 CON sè 

stesso; la quale perciò resterà pienamente individuata, e dovrà possedere infiniti 

punti doppî o tautologhi, giusta il Tr. 18°$ 4 (sarà dunque un’antinvoluzione iper- 

bolica di 0, in sè stesso) — Per n=1 — cioè sulla retta complessa — il 

luogo di codesti punti tautologi non è altro che la catena |@,a303| (Tr. 16° $ 4). Or 

sarà conveniente di porre, col prof. C. Secre (*), la seguente definiz.*: 

“ Il nome “ catena di nssma specie ,, o “ catena n-pla , spetta alla classe dei 

punti doppî inerenti a qualsivoglia antinvoluzione iperbolica dell’S, com- 

plesso con sè medesimo. , — Per la qual cosa: 

“n +2 punti 4,, 4, ..., @n:2 COME sopra giacciono sempre in una catena w-pla, 

la quale risulta per essi individuata ,. 

Lo studio d'una catena (nei rispetti della Geom.* Projettiva) si confonde con 

quello di un’antinvoluzione iperbolica; e può condursi, per via costruttiva o sintetica, 

sulle tracce dei prec.i $$ senza bisogno di alcun nuovo principio deduttivo. Ma qui 

si vogliono considerare soltanto (e per poco) le catene doppie e triple: perciò si sup- 

pone addirittura, che l’ambiente proj. sia un 83 complesso 03. 

Sia dunque 7 un’antinvoluzione iperbolica dello spazio prj. complesso 03 con sè 

medesimo; e T la catena tripla fondamentale (luogo dei punti doppî) di H. Se a e 5 

sono punti di I — arbitrarì, pur che distinti fra loro — l’antinvoluzione X dovrà 

convertire in sè stessa la retta «b: di guisa che l’inversione, che H produce su questa 

retta (Tr. 16°$ 4), avrà una catena semplice, o rettilinea, di punti doppî, tutta giacente 

su T. Pertanto “ Due punti arbitrari @ e d della catena FT, purché distinti fra loro, 

individuano sempre una catena rettilinea — da chiamar p. es. }ab} — che li 

contiene, e giace per intero in f: anzi questa catena semplice, e quella che resta 

individuata nel modo stesso per mezzo di due de’ suoi punti (arbitrarî perché distinti) 

coincideranno sempre in una sola ,. Qualsivoglia retta che incontri la catena fonda- 

mentale [, avrà con essa un sol punto a comune, oppure la taglierà, come dianzi, 

lungo una catena semplice (quando sia retta autoconjugata in V): cosicché, per 

tre o più punti di l, l’esser collineari equivale a coesistere in una catena sem- 

plice tutta giacente su F. Preso dunque a piacere su T un terzo punto c, che non 

appartenga alla catena }ab}, i punti @,9,c ne porgono un piano complesso tras- 

formato in sò stesso da X, e però contenente una catena doppia, o piana, di punti 

uniti (Tr. 18°$8 4): dunque i punti a, dè e c si posson congiunger fra loro mediante 

(*) Loc. cit., $ 12. 
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una catena piana }abc{ tutta giacente in [; né mai spetteranno tutti e tre 

insieme a due catene sì fatte (non coincidenti fra loro). E così qualunque piano 

di o che sia convertito in sè stesso da MX — per es. il piano congiungente una retta 

unita con un punto doppio che non le appartenga — taglierà l nei punti d’una 

catena piana (Tr. 18° $ 4): la quale poscia, a sua volta, includerà qualunque 

catena rettilinea che ne contenga due punti e giaccia per intero su T: e 

quattro o più punti di l, che non giacciano sopra una stessa catena piana con- 

tenuta da T, son linearmente indipendenti. — Qualunque piano di 0, che non sia 

convertito in sè stesso da 7, taglierà l nei punti d'una catena semplice; però 

che quel piano ed il suo conjugato in 7 avranno a comune una retta tautologa in H. 

Una catena rettilinea ed una catena piana, che giacciano insieme su T 

— non però l’una nell’altra — s'incontrano sempre in un punto: però che i sostegni 

(retta e piano) di quelle catene avranno un punto a comune, certamente doppio per H. 

KE così due diverse catene piane di fl si tagliano sempre lungo una catena 

rettilinea; e due diverse catene rettilinee giacenti sopra una stessa catena 

piana di [ hanno sempre un punto a comune. Ecc., ecc. 

Ora, se piaccia di legger dovunque “ punto proj.° ,, senz'altro, in vece di “ punto 

prj. complesso di “ (interpetrando la catena fondamentale di X come un “ am- 

biente projettivo ,) e “congiungente due punti prj. distinti , invece di “catena 

rettilinea, che unisce su [ una coppia di punti prj. distinti , (onde “ retta prj. ,= 

catena piana di l ,); e di conceder 

sin d’ora il pstl.° XXX ed ultimo (che per altri motivi è da rimandare al $ seguente); 

n'esciranno verificati, senza eccezione o restrizione di sorta, tutti i principî su cui 

riposa la Geom.* Projettiva ordinaria, o reale: principî raccolti e compen- 

diati nelle diciannove prpsz. primitive di 6, circa le due nozioni primitive 

di “ punto prj. , e “ congiungente ‘due punti prj. ,. Così facendo s’istituisce, sul 

fondamento dei nuovi principî I-XX.X, un’esatta e completa rappresentazione della 

Geom. Projettiva reale (*): e insieme con la varietà l resta così definito esplici- 

“ “ catena rettilinea di  ,, e “ piano prj.,= 

tamente uno spazio proj; ordinario (9, P23 $ 11), da chiamar quind’innanzi reale 

— dato il maggior contenuto dei termini “ punto prj.° complesso , e “ retta prj.® 

complessa , — come reale è per qualificarsi ogni punto della varietà T. 

Si osservi che, dati a piacere i punti distinti a, 9, c, d sopra una stessa catena ret- 

tilinea di F, se avvien che la coppia di punti armonici ad ambo le coppie a, de c, d non 

appartenga a quella catena semplice, non potrà esister nemmeno sulla catena tripla l: 

però che due punti armonici risp.° ad a e d sono obbligati a giacere sopra la retta ab; 

la quale, fuor di |abc|, non ha punti a comune con F. Dunque il giudizio: “ La coppia 

dei punti armonici ad altre due coppie di punti giacenti sopra una stessa catena 

semplice di [appartiene — o non appartiene — alla varietà l ,, nel lin- 

guaggio convenzionale testè indicato si traduce per la proposiz.: “ Esiste — o non 

esiste — una coppia di punti armonici ad altre due coppie di punti collineari ,: 

per la qual cosa i postulati che versano intorno al separarsi dei punti sopra 

una retta projettiva (0, XV-XVII) appariscono qui come pure e semplici interpetra- 

zioni dei nuovi principî XX-XXII, nei rispetti dell’ordinaria Geom.? Projettiva reale. 

(*) Cfr. Seere, loc. cit., $ 12. 
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Si può dunque passare dall'ambiente projettivo complesso allo spazio proj.° 

reale mediante opportune restrizioni, o determinazioni, imposte ai concetti generali 

di punto prj. complesso e retta prj. complessa: per via molto simile a quella, 

che suol condurre dal piano proj. e dallo spazio proj. ordinario ai varî piani e 

spazîì Euclidiani e non-Euclidiani, e senza bisogno di concepire lo spazio come 

una varietà numerica. E al modo stesso che le ordinarie metriche projettive si 

offrono allora come speciali dottrine, d’indole projettiva, intorno a coniche o qua- 

driche date, così la Geom.*® Proj.* reale del piano e dello spazio ordinario apparirà 

come uno studio projettivo della catena doppia o tripla. 

Una volta assegnata l’antinvoluzione X, o conjugio, questa prenderà il nome di 

“ antinvoluzione assoluta di 0 ,, e la catena [tripla T di “ assoluto projettivo reale ;. 

Due punti di 0, conjugati secondo l’antinvoluzione assoluta, faranno una coppia di 

punti complessi-conjugati: ecc. — Sarà poscia opportuno qualificar di “ complessa- 

reale , ogni forma autoconjugata, cioè convertita in sè stessa da F, ancorchè 

non giacente su F. Così di due punti complessi conjugati a e a’ l’un l’altro distinti 

nessuno è reale; e nondimeno sarà complessa-reale la coppia (a, a'), e com- 

plessa-reale la congiungente aa’. Una retta di 03, che non sia complessa-reale, 

sarà immaginaria di 1% o di 2* specie, secondo che avrà con F un sol punto a 

comune, o non avrà nessun punto a comune. Una retta immaginaria di 1? specie 

conterrà un punto reale, e giacerà sempre (con la sua conjugata) in un piano com- 

plesso-reale. Qualsivoglia piano complesso di 03 includerà tutto un piano reale, o una 

sola retta reale (una catena piana o rettilinea di [) secondo che sarà, o non sarà, 

piano complesso-reale. Ecc., ecc. 

SANCSE 

Birapporti e coordinate complesse. 

Se, a partire da tre punti complessi «, 6, c collineari e distinti fra loro, e per 

‘ogni valore intero, positivo o nullo, degli indici î ed 7 si costruiscono i punti: 

Bo=d e (per i>0) B=Arm(a, Bino); 

Bio=@, Bia =B e (per 2>1) Bi= Arm(c, Bir Bid), 

4 
come al $ 2; indi al punto f;, si coordina la frazione (dopo avere osservato, 

che i punti 8,, e B;::% coincidono, quali che siano gl’interi, positivi o nulli, î, 7, 4) 

rimarrà stabilita una corrispondenza univoca e reciproca fra la classe di tutti 

i punti B come sopra e quello di tutti i numeri razionali, positivi o nulli, esprimibili 

per frazioni aventi a denominatore le varie potenze del 2; vale a dire dei numeri 

rappresentabili, sotto forma finita, con le due figure della numerazione binaria. 

Ved. i $$ 7, 8 della mem.8 “ Circa il teorema fondam.* di Staudt etc. , più volte citata. 

— I punti a, d,c n’escono contrassegnati dai numeri 0, 1, co. Tolti @ e c, quei punti 8 

giacciono tutti sul segmento proj. (abc); e si possono disporre in serie compatta (iberall 
L 

dicht) ordinandoli, ad es., per valori crescenti dell’ascissa Di (e questo criterio di 
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successione non differisce dall'ordinamento naturale secondo a, db, c): inoltre si prova, 

che il segmento (abc) per sè solo, o preso insieme con ambo gli estremi @ e c, è 

una classe di punti (semplicemente ordinata e) condensata in sè stessa, nel senso di 

G. CANTOR: ecc., ecc. 

Concedasi ora il seguente principio (già proposto, col num.° d'ordine XVIII", nel 

Saggio testè richiamato): 

POSTULATO XXX. 

“ Premesso che a, d, c siano punti collineari e distinti, qualsivoglia 

progressione del tipo: 

AT RE O) 0009 Ia) das 

ascendente nell’ ordine naturale abc, che possa istituirsi nei 

punti 8,, contemplati dal Postul° XXIII ($ 2), ammette sempre un 

limite superiore., 

In virtù di questo nuovo principio si può liberamente affermare (ivi, $ 9), che 

il segmento proj. (abc) con ambo gli estremi « e e — supposto ordinato secondo 

il criterio naturale abe — sarà un continuo lineare nella comune accezione 

del termine: vale a dire una figura isomorfa o simile alla classe di tutti è 

numeri reali positivi o nulli, presi in ordine di crescente grandezza. In altre 

parole, questo XXX pstl.° involge la rappresentabilità della classe di tutti i 

numeri reali positivi (lo zero e l'infinito incluso) sulla classe (abc) v |a v|e. — 

Dopo ciò, per distender completamente la variabile reale sulla catena |abc|, non 

resta più che subordinare a ciascun numero negativo — & (k essendo un numero 

reale positivo) il conjugato armonico del punto, che nel segm.*° (abc) corrisponde 

a +, preso rispetto agli estremi « e c del segmento. 

Le due premesse XXIII e XXX conferiscono in somma ad ogni catena |abe| 

la continuità perfetta, nel senso di R. DEDEKIND e G. CAnToR. E invero codesti 

due principî equivalgono insieme al solo pstl.° XVII di 6 — che va sotto il 

nome di R. DepEKIND — il quale potrebbe anche farne le veci. Ma è bene osser- 

vare, che l’introduzione di coordinate omogenee atte a rappresentare i punti 

dell’S3 (o dell’S,) complesso sopra un conveniente campo numerico potrebbe ese- 

guirsi indipendentemente dall'ultimo principio XXX — e cioè sul 

fondamento dei soli pstl. I-XXIX — lasciando impregiudicata ogni quistione circa 

la potenza definitiva di quell’aggregato di punti: e che il detto principio XXX 

interviene soltanto all'ufficio di stabilire qualmente a ciascun numero reale, tutto 

che dato ad arbitrio, corrisponde sempre un punto sulla catena. Ecc. 

Ora siano @,b,c come sopra tre punti arbitrarî d’una retta complessa r, purché 

distinti fra loro; ed e, f i due punti armonici ad ambo le coppie (a, c) e (0, d) 

— posto che d sia l’armonico di è risp. ad @ e c, d= Arm(a,c, bd). Distin- 

guiamo per brevità con (Z) e (n) le due catene ortogonali |adc|, |aec| (assi, o 

catene di riferimento, in 7); ponendo insomma: (&)=|ade|, (n)=|aec|. Indi 

È 
; 
4 



43 NUOVI PRINCIPII DI GEOMETRIA PROJETTIVA COMPLESSA 231 

supponiamo distese le variabili numeriche reali (x) ed (y) sulle catene (£) e (n) 

— giusta i principî XXIII e XXX, come dicemmo innanzi — togliendo a 

punti fondamentali 0, 1,0 (cioè come punti Bo, Boi, Boa) i punti @, d, c sull’una, 

e i punti a, e, c sull’altra ordinatamente. Allora, dato a piacere sopra la retta r 

Fig. 7. 

un punto p, che non appartenga all’ una od all’altra catena, saranno indivi- 

duate con esso due nuove catene — che chiamo (z,) e (n) — passanti sì l’una 

che l’altra per questo punto p e tangenti rispettivam.° e due catene (€) e (n) 

nel punto c (Tr. 2°$ 3 e XXV). La catena (n) — che non può esser tangente 

a (£), grazie al prine.° XXV — taglierà questa catena (z) anche fuor di c in un 

punto, che chiamerò pz; punto che, sulla stessa catena (€), dovrà corrispondere a un 

determinato valore, sia p. es. «,; della variabile reale (x): e similmente 

la catena (€,) avrà sull'altra catena di riferimento (n) una traccia p,, eziandio 

diversa da c, e corrispondente a un certo valore y, della variabile reale (y). 

Viceversa è chiaro che qualsivoglia coppia di valori reali x, e y attribuiti 

alle due variabili x ed y ne individuerà — per via della costruzione anzidetta 

semplicemente invertita — un punto pz sulla () e un punto (py) sulla (n) (cor- 

rispondenti ai dati numeri x, e y,); poscia una catena (n,) e una catena (&,) che 

passano rispettiv.° per quei due punti pz e py e toccano rispettiv.° (n) e (£) in e; 

e infine un punto p, che sarà, da c in fuori, il solo punto comune a queste (np) 

e (£,). Ove sia zero x, od y,, ci arresteremo senz'altro al punto py, ovvero al 

punto pz. Ciò premesso: 

Defin. 13. “ Nelle anzidette ipotesi, il numero complesso x, +-V—=1y(con Y/=1 indi- 

cando l’unità immaginaria positiva) si può chiamare “ ascissa del punto p 

nel sistema di riferimento (ao, b,,0.,, ev=) »- » — Con ciò possiam dire di aver disteso 

la variabile complessa x + V-—=1y sopra la retta complessa r.— Avranno 

ascissa reale tutti i punti della catena (€), ed essi soltanto; puramente immagi- 
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naria tutti i punti della catena (n), ed essi soltanto; i punti d ed f avranno le 

ascisse uguali rispettiv. a —1 e AME, 

Se — coeteris paribus — tolgasi il punto f in vece di e, non muterà di niente 

la x; ma la y, n’escirà cambiata di segno. Onde la scelta dell’unità 

immaginaria (positiva) fra l’uno o l’altro dei punti e, f — armonici ad ambo 

le coppie (a, 6) e (c, d) — ha influenza sopra l’ascissa del punto p, in quanto 

determina il segno della parte immaginaria Y—-1y di questa: sicché lo scambio 

di quei due punti e, f involge la sostituzione di ogni ascissa con la sua conjugata. 

— Le ascisse di due punti peg separati armonicamente dalla catena |abc 

son numeri complessi conjugati. [Invero il punto q dovrà stare sulla catena (n)| 

ortogonale a (£) ($3: Tr. 16°, 17°), onde pr = 9g; e le catene (£,) e (£,) saranno 

conjugate fra loro nell’inversione rispetto a (z), dunque p, e qy armonici 

rispetto a (z) e rispetto ai punti a e c: ecc.]. — Pertanto la relazione di conjugio 

fra numeri complessi avrà per immagine in r l'inversione rispetto alla catena 

(reale) (E). 

Defin. 22. “ Dati gli a, 8, c,e,f come sopra; se a', 8’, c', p' son quattro punti arbitrari 

d’una retta complessa r', con a',d',c' diversi fra loro, si chiama “ valor della 

tetrade a'b'e'p' rispetto all’unità immaginaria e ,, — e s'indicherà con “ (@'V'e'p')., 

— l’ascissa ey +/—1y/y del punto p' nel sistema di riferimento i 

(40°; db’, c.., e'v=i) (Dfn. 12): dove e’ sia il punto corrispondente ad e in virtù del- 

l’omografia che porta a, d,c rispett.t* in a’, 6, c' (Tr. 5°$ 4). Poscia si prendono 

ancora (per definiz.°) uguali rispettive a 0,1, co i valori delle tetradi a'b'b'e', 

a'b'a'c', a'a'b'e'. , — Osservate che, se d' è l’armonico dopo a’, c' e 5’, quel 

punto e' coinciderà necessariamente con l’uno o con l’altro dei due punti armo- 

nici rispetto a ciascuna delle due coppie (a’, c') e (2', d'). Di qui facilmente si 

raccoglie che: ì 

“ Dati «, db, c,e come sopra, se a'd'e'p' e a''d''e''p'" son due tetradi corrispondenti fra 
a: ipti 1 ?omografia Ni 7 7 i i i loro in virtù di un TI qualsivoglia, i loro valori, presi rispetto 

alla stessa unità immaginaria e (Dfn. 2°), saranno eguali { fra loro: lad- 
conjugati 

dove il valor della tetrade «’’c'p', preso rispetto all'unità immaginaria e, sarà 7 

CORIoSao j al valor della tetrade a"d”c’p', preso rispetto all’unità immaginaria f. , i 

[Il sistema di riferimento (40, 61, c_', e'y2) è sempre omografico al sistema 

di riferimento (@0", 01", c,”, e). Ora, se le due tetradi a'd'e'p' e a"b''c'"p'' son 

projettive fra loro, i punti p' e p'" saranno omologhi secondo l’omografia (%?8,°%): 

onde x'y=x"y e y'y=y'"y". Ma se, per l'opposto, quelle due tetradi sono anti- 

projettive fra loro, l’omografia che collega i sistemi di riferimento (a’, d', c', e') 

e (a, 6", c'e") muterà il punto p' nel punto 9", armonico di p' risp.° alla 

catena |a"d"c'"|: onde, rispetto all’ unità immaginaria e, avranno la medesima. 

ascissa i punti p' e g', e p. cons. ascisse conjugate i punti p' e p". D'altra 

parte abbiam già rilevato, che i due valori (a''2’’c'‘p"). ed (a'"d'"c''p'); son sempre 

conjugati fra loro]. 

= Osservate, che ogni qualvolta i punti a', d', c',p' sono concatenati, ed allora. 
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soltanto, i due valori (a'd’c'p')., (a'0'c'p'); si confondono in un sol numero reale 

(Tetradi neutre, secondo STAUDT). 

Defin. 3. “ Se a', d',c',p' sono punti d’una retta complessa, i quali non si riducano 

a men che tre punti distinti; si può chiamare “ birapporto della tetrade a'b'e'p' , 

la coppia di valori complessi conjugati che spetta alla tetrade (giusta la 

definiz.° 22) se — dopo aver tolto i punti di paragone 0,1, co in @/’, d', c rispet- 

tivamente — si lascia indeterminata la scelta del quarto punto di paragone V/—1 

fra i punti armonici rispetto ad ambo le coppie (a',c') e (0', Arm(a', c', 5)). , 

O (in altri termini): (0'8'p) =e +V-1y7; dove 2 +V-1y' ed e —yY-1 y' 

sono le ascisse del punto p' nei due sistemi di riferimento (@0', 01’, €, e'j=;) ed 

(ao, 03, e, f'\=) (Dfn. 13). — 11 birapporto così definito si offre pertanto come 

invariante assoluto della tetrade rispetto a qualunque aliomografia: e, preci- 

samente, se una trasformazione sì fatta rappresenta a', d', c', p' in a'', 6, e", p'', 

i valori corrispondenti delle due tetradi a'd'e'p' e a'd'e'p'" — o vogliam dire 

le ascisse dei punti p' e p'' calcolate come abbiam detto or ora, scegliendo 

però le unità immaginarie in maniera, che si corrispondano per la data ali- 

omografia — saranno uguali fra loro; e immaginari conjugati saranno i valori 

non corrispondenti: ma il birapporto delle due tetradi è sempre lo stesso. 

E l'uguaglianza dei birapporti (a'b'e'p') e (a''8'c''p') sarà condizione necessaria 

e sufficiente acciò che le due tetradi siano aliomografiche '— cioè projettive 

od antiprojettive fra loro ($ 4). 

La separazione dei due valori conjugati del birapporto definito a questa 

maniera non è possibile, fintantoché la tetrade a'd'e'p’ si considera come isolata 

entro l’ambiente projettivo complesso 0: come, senza ricorrere a qualche termine 

di paragone, o (ciò che torna lo stesso) a qualche serie di operazioni spaziali 

che definisca il passaggio dall’una all’altra figura, non è possibile la distinzione 

tra forme projettive od antiprojettive fra loro (*). Quale oggetto di para- 

gone, a cui riferir la quaterna a'd'c'p’, potrebbe servir l’assoluto dei punti reali 

— come in Ber. zur G. d. L., n. 398 e passim — ma può anche bastare al 

medesimo ufficio un sistema di riferimento (ao, 01, €, 0/21); giusta le dfnz.i 

preci — Il birapporto di quattro punti concatenati sarà uguale al valor della 

tetrade (contato due volte) e però univalente e reale. Il birapporto di ogni tetrade 

armonica sarà, in conseguenza, uguale all'unità negativa: ecc., ecc. — 

Si faccia per poco astrazione da quanto abbiam detto in questo $. Si potrà 

nondimeno assegnare — sul fondamento dei soli principî I-XXX — una deter- 

minazione metrica Euclidiana sulla catena tripla T, tolta come assoluto dei punti 

reali entro l’ambiente proj. complesso da tre dimensioni (Ved. il $ 6): e poscia 

seguire in tutto e per tutto (senz’appellarsi a nessun altro principio geometrico) 

i ragionamenti di C. v. Staupt ai $$ 19-21 e 27-29 dei Beîtr. cur G. d. L. — 

non escluse le argomentazioni e costruzioni metriche del $ 27 — per giungere 

alla nozione del valor d’una tetrade secondo StAUDT (ivi, $ 28), alla dimostrazione 

delle sue proprietà principali (ibidem), alla rappresentazione della variabile com- 

(*) Cfr. C. Seere, loc. cit., $ 1 in nota. 

Serie II. Tox. LV. Ei 
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plessa sulla retta complessa (ivi, $ 29), all'espressione aritmetica del valor d’una 

tetrade in funzione delle coordinate interne de’ suoi quattro punti, e all’equa- 

zione dell’omografia sulla retta complessa (ibidem). Ora importa di stabilire 

qualmente 22 valor d’una tetrade secondo Staudt non differisce dal valor della 

tetrade rispetto ad un certo sistema di riferîmento, giusta le definizioni prec.". 

Perciò si osserva anzitutto, che i numeri reali x, ed y, definiti al principio di 

questo $ 7 si confondono rispettiv.° coi valori delle tetradi neutre abepz ed aecpy 

secondo Staudt: come apparisce al confronto fra i $$ 7, 8,9 della mem.: “ Circa 

il teor. fond. di Staudt etc. , più volte citata e il $ 27 dei Bertr. 2ur G. d. L. 

— in presenza di quel che abbiam detto or ora. Il valore /_1 si attribuisce 

da Staudt ad una delle due tetradi abce, abef, scelta con un criterio di Geom.® 

Proj.* reale (ivi, ni 283, 398): onde siamo qui liberi al tutto di assumere (una 

volta per sempre) il punto e quale unità immaginaria, sia nel senso di Staudt 

che nel nostro, in modo che valga l’eguaglianza Staudtiana: 

val. abce = ZZZ 

D'altra parte, a tenor delle definiz.! Staudtiane di somma e prodotto di due 

tetradi (Beitr., $$ 19, 20) sussistono ancora — grazie al nostro Tr. 1°$3 — le 

eguaglianze Staudtiane : 

abce X aecpy = abcpy , 

ed 

abepg + abepy = abcp: 

sicché Y/— 1y, sarà precisamente il valor della’ tetrade abcpy secondo Staudt 

(vii n.898); ed'x5 + V=1% il valor della tetrade «bep (Ivi, n. 399). Dunque 

al numero %, —y— 1y, compete il significato Staudtiano di «scissa del punto p 

nel sistema di riferimento a,b, c (Beitr., n. 404): e tanto basta perché si concluda, 

che l’ascissa Staudtiana di qualsivoglia punto p della retta » non si distingue 

dall’ascissa del medesimo punto nel sistema di riferimento (o, d1, c.,, ta), qual'è 

definita in principio di questo $. Onde potranno aversi per dimostrate, circa il 

valor delle tetradi con relazione a una data unità immaginaria e, tutte quante 

le proprietà confermate da Staudt ai nni 403, 405-408 dei Ber. 2. G. d. L. 

Dopo ciò, volendo assegnare un sistema di n 4-1 coordinate proj. omogenee nel- 

l’ambiente proj. complesso da » dimens. 0, (n= 2,3, ...) potremo senz'altro 

richiamarci al metodo esposto sommariamente da StaupT al n. 411 dei Bestr. 2. 

G. d. L.; ovvero ai processi svolti ampiamente da W. FrepLER (*) nello spazio 

proj. reale: i quali — dato ciò che precede, e salvo poche e lievi sostituzioni 

(come sarebbe il porre in vece dei birapporti i valori delle tetradi orientate 

verso una stessa unità immaginaria) — si possono ormai seguitare per ogni parte 

anche qui, senza che faccia d’uopo il distinguere fra punti reali e complessi. 

(®) Die construierende und analytische Geometrie der Lage. Leipzig, 1888, pag. 102. 
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Così (p. es.) nello spazio complesso 03 e per ciascun punto P risulta deter- 

minata tutta una classe di quaterne ordinate di numeri complessi per 

modo, che i quattro termini 1, 22, 23, 24 d’una stessa quaterna (coordinate 

omogenee del punto P) son numeri complessi finità e non tutti nulli; e gli ele- 

menti omologhi di due quaterne differiscon soltanto per un medesimo fattore di 

proporzione (finito e diverso da zero): e, viceversa, ogni classe di questa sorta, 

tutto che data ad arbitrio, determina un punto di 0 ed uno soltanto. — Si 

prova eziandio che, presi a piacere tre punti collineari, le quattro terne di 

coordinate omologhe (affette dal medesimo indice) sono altrettante soluzioni 

d’una medesima equazione lineare omogenea (e che, viceversa, ..... ). Ecc., ecc. 

Di nuovo, c'è solo un'osservazione da fare, in ordine alle catene di 0. Se si 

chiamano conjugati due punti, le coordinate omologhe dei quali (da un medesimo 

fattore in fuori) sian numeri complessi conjugati, nascerà in c una corrispon- 

denza involutoria, la quale a punti allineati coordina punti allineati. A 

ciascun punto (0,0, 23, ,) della retta autoconjugata 2, =2z2=0 corrisponderà il 
Pas va 5 È o z z 

punto (0, 0,3, #,): e due punti sì fatti avranno sempre ascisse conjugate = e = 

in un certo sistema di riferimento, che può facilmente istituirsi su quella retta, 

giusta la Dfn.1*. Dunque — per quanto osservammo a proposito di codesta 

Dfnz. 1° e in virtù del Tr. 9°$84 — si deve concludere, che l’anzidetta trasfor- 

mazione di o in sè stesso è un’antinvoluzione iperbolica dotata di una catena tripla 

di punti doppî ($ 6); e che le coordinate omogenee 21, 23; 23, 24 di qual si voglia 

punto di questa catena hanno sempre valori realî. Ond’è poi facil desumere, che 

i singoli punti d’ogni catena data a piacere entro 0 si posson sempre indivi- 

duare per mezzo di coordinate interne reali: in armonia con quel che si è 

Visto al $ 6°. 
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Approvata nell'adunanza del 5 Marzo 1905. 

È nozione comune che i semi di parecchie piante posti in presenza di acqua ed 

in tutte le condizioni favorevoli per la germinazione, non solo non dànno alcuna 

manifestazione di vitalità, ma nemmeno subiscono il più leggiero rigonfiamento; in 

tali condizioni essi rimangono per un tempo più o meno lungo, che fu sperimental- 

mente riconosciuto persino di oltre tre anni (1). La proprietà sopra descritta non è 

carattere particolare ai semi di date specie, perchè anche nei semi di una medesima 

pianta se ne osservano alcuni capaci di restare inalterati solo per pochi giorni, altri 

per mesi, altri infine come già dissi anche per anni. 

È pur noto che causa di tale quiescenza dei semi posti in queste condizioni, è 

solo l’impossibilità per parte del tegumento di assorbire e di trasmettere all’interno 

l’acqua (2). Le specie appartenenti alle famiglie più lontane di piante si prestano a 

questa osservazione; ma mentre in alcune famiglie il fenomeno è relativamente raro, 

in altre esso si verifica con notevole frequenza, determinando così delle condizioni 

particolarmente interessanti per la conservazione della specie. 

Studiare la estensione di tali fenomeni in alcune famiglie vegetali, le loro cause, 

gli effetti ai quali possono dar luogo, è lo scopo delle presenti ricerche. 

(1) Nosse, Handbuch der Samenkunde, 1875. — Dermer, Vergleichende physiol. des Keimungs- 

processes des Samen. 1880. 

(2) Nozze u. HaenLEIN, Ueber die Resistenze von Samen gegen die diusseren Factoren des Keimung 

(Landwirth. Versuchst. Bd. XX (1877)). 
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Frequenza del fenomeno dell’impermeavilità 

in alcune famiglie di piante. 

Le famiglie nelle quali si incontrano specie i cui semi possono presentare i te- 

gumenti impermeabili all'acqua sono numerosissime; ricorderò fra quelle citate da 

Nobbe, le Leguminose, Convolvulacee, Poligonee, Diantacee, Scrofulariacee. 

Un esame preliminare mi convinse però che tra quelle nelle quali più intenso 

e più frequente si manifesta il fenomeno in questione, vi sono anzitutto le legumi- 

nose, poi le cistacee e le malvacee; per questo credetti opportuno limitare le osser- 

vazioni e le esperienze ai semi appartenenti a queste tre famiglie. 

Ho esteso le ricerche ad un numero piuttosto grande di campioni, perchè finora 

mancano dati i quali indichino la diffusione di tale singolare proprietà dei tegumenti 

seminali; le cifre che riporto sono quelle date dai campioni da me studiati, e per le 

ragioni che verrò più tardi esponendo, non possono avere un valore assoluto, ma 

solo dare una indicazione generale su questo argomento. 

Il metodo seguìto consisteva nel prendere un determinato numero di semi accu- 

ratamente scelti onde evitare quelli presentanti imperfezioni specialmente nel tegu- 

mento, e nel tenerli immersi in acqua, per un tempo variabile dai 30 agli 80 giorni, 

alla temperatura ordinaria del laboratorio. Il rigonfiamento dei semi avveniva per la 

massima parte nei primi 3-5 giorni; negli altri 10 giorni seguenti solo pochi erano 

i semi che risentivano l’azione dell’acqua; quelli poi che avevano superato senza 

alterazione un tale periodo, permanevano si può dire tutti inalterati fino al termine 

dell'esperienza; riunisco in una tabella i risultati di tali ricerche condotte sopra un 

numero abbastanza notevole di campioni (oltre 300). 
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Paes E. Bs 
SI QI oi DLE| OE 

SPECIE ESAMINATE aes SPECIE ESAMINATE Sai 
SE Soa SA 
ali zi IS a | 

Acacia bahyensis Benth. . | 49 | 5 | 10 | Astragalus Grahami Stead.| 25 | 24 
— Cavenia Berl. 20 | 2 | 10 | — hamosus L. . BONMSO 
— cultriformis Cunn. . 50 | 10) 20|— — —... 50 | 4 
— cuneata Bth. 20) 5 | 25 | — maximus Willd. 50 | 34 
— dealbata Link. 50 | 7 | 14| — melilotoides Pall. 50 | 50 
— dietrichiana F. Mnell. 40.3 7 |— mexicanus Dec. 50 | 16 
— elongata Sieb. 50 | 0 | 0 | — mongolicus Bunge . 50 | 14 
— Farnesiana Willd. . 100) 3. | 3 |— mucronatus Dec. 50. | 95 
— hebeclada D. C. 5 | 1 |20|-— Onobrychis L. SAI O. 
— horrida Willd. 80 | 0 | 0 |— platiphyllus Kar. 100| 8 
— Julibrissin Dur. . 50 | 6 | 12 | — podocarpus Mey. 50 | 2 
— lejophylla Bth. . 50.) 31 | 62 | — ponticus Pall. 5J0)| Il 
— Lophanta Bth. . 50 | 11 | 22 | — reflexistipulus Miq. 50 | 18 
— microbotrja Bth. 50 | 2 | 4 | — refractus Meyer 50 | 7 
— moniliformis . . . | 20 | 14 | 60 | — schinifolius Hort. 45 | 2 
— nematophylla F. Mnell. | 25 | 3 | 12|— sesameus L.. 50 | 29 
— pychnantha Bth. 80| 1 | 3 |— sinaicus Boin. 50 | 50 
— rubida Cunn. 50 | 2 4 |— sulcatus L. 50 | 22 
— saligna Wendl. . 50 | 27 | 54 | — trimestris L. 50. | 10 
— Sophorae R. Br. .| BO | 2 | 4 | uliginosus L. . 50 | 4 
Amorpha canescens Nutt. | 48 | 8 | 17 | — utriger Pall.. 50 | 50 
— crispa Hort.. . . .|50|50 |100|— viminens Pall. 50 | 4 
— croceo lanata Wats. .| 50 | 81 | 62 
— fragrans Sweet. 50 | 9 | 18 | Baptisia australis R. Br. .| 50 | 29 
— fruticosa L. 404 8|= — 5089 
— Lewisii Lod... . 50 | 19 | 38 |— leucantha Torr.. 50 | 33 
Anagyris foetida Lam. 12) 1) 8 | minor Lehm. 50 | 25 
Anthyllis tetraphylla L. .| 24 | 24 |100|— tinctoria R. Br. . 25 | 25 
— vulneraria L. i 5.00) RL 2 
Astragalus abyssinicus St. | 15) 0 | 0 ||Caragana frutescens De. .| 50 | 50 
-_ a duicus Willd. 50 | 4 | 8 || CarmicheliaaustralisR.Br.| 50 | 12 
— armeniacus Boiss. . 50 | 7 | 14 | Ceratonia Siliqua 24 | 0 
— atticus Nym. 18 | 3 | 16 | Cercis canadensis L. 50 | 44 
— bhoeticus L. 50 | 0 | 0 |— Siliquastrum L.. 50 | 2 
— brachyceras Lecdeb. 50 | 0 | 0 ||Cesalpinia Coriaria L. . 5. | 0 
— canadensis L. 50 | 0 | 0 |Colutea arborescens L. 50.7 
— cassubicus Hort. . 50 | 7 | 14|— cruenta ao 50 | 0 
— chlorostachys Lindl. 50 | 2 | 4 |— orientalis Lam.. 50 | 29 
— Cicer L. ; 100| 0 | 0 |Coronilla cretica L. ‘50 | 10 
— contortoplicatus de 50) | 10.) 20 ||— =.= 90 | 0 
— creticus Lam. 22 | 18 | 82 | — Emerus L. È 35 | 5 
— cymbaecarpus Brot. 50 | 13 | 26|— montana Scop. . 30 | 4 
— Dasyglottis Fisch. . 25 | 24 | 96 | — orientalis Mill. . 50 | 18 
— edulis Dur. 16 | 16 |100| — parvifiora Willd. 40 | 18 
aiexcapusktl 50 | 10 | 20 |—- = =. I 2 
— falcatus Desf. 100) 5 | 5 |— vaginalis Lam. DON NSO 
— fraxinifolius Dec. 50 | 12|24|— varia L. . 30 | 19 
— frigidus Gray. 6 | 0 | 0 |Cytisus alpinus Mill. 50 | 6 
— galegiformis L.. 50 | 18| 36 |— Atteanus . 50 | 26 
— Glaux . . 100|100|100| — = it 50 | 11 
— glycyphyllus 1 80 | 19 | 63 || — canescens Loisl. 68 | 32 
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Fal Fai & Ge Sela 
SPECIE ESAMINATE ie 8 GIG SPECIE ESAMINATE 

2.00 zi OS 
Di 

Cytisus hirsutus L.. 50 | 21 | 42 | Indigofera argentea L. 
— Laburnum L. . 50 | 27 | 54 | — decora Lindl. 
— Laburnum L. var Adami S0.| ® | 4 
— Leucanthus L. 50 | 2 | 4 ||Lablab vulgaris Savi . 
— nigricans L. î 50 | 47 | 94 | Lathyrus annuus L. 
— purpureus Scap. (semi — Aphaca L. 

+ maturi) . E 50 | 10 | 20 | — articulatus L. 
— purpureus Scap. (semi — Clymenum L. 

— maturi) . .| 50 | 3. | 6 | — hirsutus L. 
— racemosus Mar. 50 | 17 | 34 |— latifolius L. . 
_ — _ : ZA IL o |— luteus Peter . 
— ramentaceus Sieb. . 28 | 23 | 88 | — maritimus Big. . 
— ratisbonensis . 50 | 21 | 42 |— niger L. 
— ruthenicus Fisch. 50 200)| 40|— — — . 
— sessilifolius L. 32 | 12 | 37 | — Nissolia L. 
— uralensis Ledeb. 50 | 27 | 54 | — Ochrus DO. 
— Weldenii Vis. 50.10 20/— — — . 

i | — odoratus L. 
Ervum Ervilia L. 50: 50 | 100] — pannonicus Gaertn.. 
—- — — 25 | 24 | 96 | — pratensis L. 
— hirsutum L. . 50 | 17 | 34 |— sativus L. 
— Lens L. 30 | 30 |100|— setifolius L. . 
— monanthos L. 40 | 40 |100|— silvestris L. . 
— parviflorum Bert. 22, 8 | 36 | — tingitanus L. 
— tetraspermum L. 35 | 99 | 100| — tuberosus L.. 

Galega officinalis L. 70 | 22 | 81 ||— vernus L.. 
— persica Pas. . . 50| 2 | 4 |Lotus coimbricensis Brit. . 
Genista aspalathoidesLam. 50 | 11 | 22 | — coniugatus L. 
— canariensis L. 23 | 21 | 91 ||— corniculatus L. 
— candicans L.. | 48|25 | 50|— — var. tenuifolius iù, 
— icorsica DIC. | 50 | 20 | 40 ||-— cytisoides L.. 
— ephedrioides D. 0. 50 | 8 | 16 | — filicaulis Dur. 
— ferox Pors. 50 | 4 | 8 | jacobaeus L.. 
— florida L. . 86 | 27 | 75 | — ornithopodioides 
= germanica L. 100 | 55 | 55 || Lupinus angustifolius L. . 
— pilosa L. . . 50 | 4 | 8 |— Guatemalensis Hort. . 
— radiata Scop. 50 | 5 | 10 | — Hartwigii . 
— sagittalis L. . 50 | 5 | 10|— linifolius . 
— sibirica L. 28 | 21 | 75.| — moritzianus . 
— tinctoria L. ; 97 | 73 | 75 | — perennis L. 
GleditschiamacracanthaD. | 20 | 1 5 i î 
Glycyrrhiza foetida Desf. . | 50 | 30 | 60 | Medicago blancheana Boin. 
Gymnocladus canadensis . | 8 (0) 008 i brachycarpa . 

— caspica Fisch. . 
Hedysarum coronarium L. |100| 72 | 72 |— denticulata Willa. . 
— sibiricum Poir. . 29 | 25 | 86 | — falcata L.. . 
— splendens Fisch. 14 | 0} 0 }— Gerardi WK. 

50 | 41 | 82 | — Helix Willd.. — alpinum L. 

(') Rimasero inalterati quasi tutti i semi di color verdastro. 

N° dei semi 
studiati 

N° dei semi 
rigonfiati 

_ 

S4 

Semi 

permeabili %y 
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Re ETA E az; sz) ° 
Bal Bal 2 El Eee 2 del geleE i 25 SELE 

SPECIE ESAMINATE il g8l Se SPECIE ESAMINATE «si gs &| 8° 
Eee a SES ZE 

opp Desrona: 25 | 7 | 28 |Scorpiurus subvillosa L. .| 25 | 25 | 100 
— lupulina L. . i; 100 | 99 | 99 | — sulcata L. . ARIA Z0i B96 
— maculata Willd. 18 | 0 0 | Securigera Coronilla DO..| 50 | 28 56 

50 | 16 | 32 | Soja hispida Moench. 50, | 12| 24 
— minima Lam. 50 2 | 4 Sophora fiavescens Art. .| 25 | 6 24 
— Murex Willd. 50 | 50 | 100|— japonica L. 10 | 10 | 100 
— muricata . 13 | 3 | 28 ||Spartium junceum L. 10.0) R2I08 962 
— orbicularis Willd. 100) 43 | 43 
— sativa . 100) 86 | 86 | Tetragonolobus biflorus D.| 13 | 9 | 69 
= =. = 100) 100 | 100 || — siliquosus ID O 00208 N 
ZI scutellata Lam:. . 40 | 15 | 37 | Trifolium agrarium ID, 100. 26 | 26 
— Terebellum Willd. . 40 | 28 | 70 | — arvense L. L00 14 | 14 
— tribuloides Lam. 94 | Il | 32|— hybridum L.. 50 | 80) 16 
— turbinata Willd. 61 | 61 |100| — incarnatum L. . 100.) 95 | 95 
Melilotus alba Desr. 50 | 20 | 40. | — = — 100 | 98 | 98 
- — — 100| 76 | 76 | — lappaceum L. JA 
— caerulea Lam. 100 | 62 | 62 | — montanum L. TA | 370 | 52 
— dentata Willd. . 50 | 8 | 6 |— pratense L. 48 | 46 | 96 
— elegans Salz. 100) 2 | 2 |— procumbens L. . 50 | 21 | 42 
— macrorrhiza Pers. . 50 | 50 | 100| — stellatum L.. 10 | 10 | 100 
— mauritanica Willd. 50 41 82 |— subterraneum L. . .| 10 5 | 50 
- =. = 50 | 48 | 96 | Trigonella besseriana Ser.| 50 | 28 | 56 
— messanensis Derf. . 40 | 28 | 70 |— caerulea Ser. 90 | 22 | 44 
— neapolitana Ten. 50 | 27 | 54 | — corniculata L. 90 | 31 | 62 
— officinalis L.. . 50 | 34 | 68 | — foenum-grecum L. . 10 | 10 | 100 
— ruthenica Bbrst. 50138) 76 — 100 82 | 82 

— monspeliaca L. . 50 | 19 | 38 
galli Lan 30 | 21 | 70 ||— polycerata L. 50 | 98 | 76 
— sativa Lam. 30 | 30 | 100 
Ononis campestris Sieb. 50 | 8 | 6 || Ulex hibernicus . STR IONI 0 
— Columnae All. 50 | 9 | 18 |— opistolepis A 000 
— hircina Jacq. 30) 5 | 16 
— spinosa L. . 80 | 43 | 53 | Vicia IRR Dorth..| 11 | 5 | 45 
Orobus alpestris WK.. 50 | 14 | 28 | — Cracca L. ce | 2 7 
— aurantiacus Ster. 100 | 14 | 14 | — bithynica Tù, 10 | 6 | 60 
— — — 50 | 6 | 12|— dumetorum L. 25 | 21 | 84 
— aureus Ster. . 50 | 24 | 48 | — hirsuta Fisch. 50 | 50 | 100 
— cyaneus Ster. 40 | 10 | 20 | — hybrida L. 20 | 20 | 100 
— formosus Ster. . 46 | 25 | 54 | — lutea L. È IO | O |90 
— Smontei : 50 | 32 | 64 | — narbonnensis L. . 50 | 6 | 12 
— variegatus Lapcep. . 50 | 4 | 8 |— peregrina L.. 50 | 28 | 56 
Oxytropis montana Drecal soeni ene pisiformis L. . 50 | 0 | 84 
— pilosa . SO EO00 ALLEN AZ (= asasiva Bse 50 | 50 | 100 

— sepium L. . . 008 SA lo 
Phaca alpina Jacq.. .|40|3|7|— na AgGBra 0 Ia 
Pithecolobium brevifolium _ — SAMOA O, 

Benth. ; 10 | 3 | 30 2 clon ; 50 | 46 | 92 
Psoralea bituminosa L. 38 | 26 | 69 aa glabra . 6 | 3 | 50 
— glandulosa L. 30 | 20 | 66|— villosa . 25 | 25 | 100 
— odoratissima Jacq. . GO. 2 | 63 

Serie II. Tom. LV. pi 



Di 242 GIUSEPPE GOLA 

0 

Su Bs Zi E È IR = 
GE SRL PR SE n 

SPECIE ESAMINATE dl SR AR SPECIE ESAMINATE Sl E 
Sg Sal 2d ST 
Zi Zi 2| Ei Zi 2) 

Cistacee. Helianthemum glutinosum 
Pers. 50 | 24 | 48 

Cistus africanus. . . .| 50 | 28|46|— hirsutum Dum. . 25 | 6 | 24 
— canariensis Jacq. . .| 50} 81 | 62 50 | 19 | 38 
— corsicus Lois. . . .|50 | 19 | 388 |— incarnatum 50 | 11 | 22 
— creticus . . . . .|50|22|44| — ledifolium Pers. 50 | 28 | 56 
— cyprius L. . . ...| 95033 | 66 UR TSOR EI 2 
— formosus Curt. . . .|50 | 40 | 80 | — mexicanum Stend.. .| 50 | 29 | 58 
— ladaniferus L. . . .|50|34|68|— pulverulentum Pers. .| 50 | 29 | 58 
— laurifolius L. . . .|50 | 18 | 36 |— rodanthum Dum. . .| 50 | 32 | 64 
— parviflorus L. . . .|50|12|24|— — 0 IT | SE 

. - .| 50. [14 | 28 |— variabile Speech. .| 50 | 10 | 20 
= = SMR (50) MIRO = — AN 50 SLORI ZO 
— polymorphus. . . .|50|10|20)— umbellatam Mill. . .|50| 3. | 6 
— populifolius L. . . .|50|22| 44 
— purpureus L. . . .|50 29 | 58 
— salviaefolius L.. . .|50 | 18 | 36 Malvacee. 
— vaginatus Ait. . . .|50| 8 | 16 

.. +. | 50 | 28 | 56 | Abutilon Avicennae Gaert.| 60 | 25 | 41 
— vulgaris Speech. . .| 50 | 13 | 26 | AlthaeanarbonnensisJacq.| 50 | 7 | 14 
— = = NT 0501) MI6HA 27 |l=drosea Cav MARRA) 508 #30 N62 

N 05.07) (60 327 |CSttaurinensis PAURA ReNA 8508 AZ 
50 | 30 | 60 
S4 | 15 | 44 | Hyhiscus esculentus . .|40 | 39 | 97 

— siracusi cc... |150| 507100 
Helianthemum apenninum TOURER A 507 MEL 2 

MIRA R50A 251850 
= — —. .|50 | 26 52 |Lavatera arborea L. . .|15| 2 | 13 
— canum Dum... . | 501020 |=velegansit i a 50204 
— Fumana L. . . . .|50|10)|20)— trimestris L:. . . .| 50 | 44 | 88 

È evidente dalle cifre sopra esposte che la impermeabilità non è diffusa nelle 

varie specie con leggi fisse, ma è proprietà assai variabile; così nel genere Astra- 

galus la metà delle specie sperimentate presenta semi in cui si trova oltre il 20 °/o 

di permeabilità; lo stesso si verifica in due terzi dei semi del genere Cytisus. Una 

spiccata tendenza alla permeabilità si osserva nel genere Lathyrus ove 17 specie 

su 20 esperimentate hanno una permeabilità superiore al 20 °/, e ben 13 avvici- 

nano o superano il 90 °/, di permeabilità; lo stesso dicasi dei generi Lotus, Lupinus, 

Melilotus, dove pure la maggior parte dei semi sono facilmente rigonfiabili dall'azione 

dell’acqua. Mancano i generi nei quali tutte le specie esaminate presentano i semi 

impermeabili; solo il genere Ulex potrebbe essere posto fra questi, ma il piccolo nu- 

mero delle specie e ancor più dei semi componenti i campioni, toglierebbero una 

seria attendibilità ad una affermazione di tal natura. Le diverse specie di uno stesso 

genere presentano le più notevoli differenze di comportamento, come ad esempio, tra 

gli Astragalus hamosus, sinaicus, melilotoides che hanno il 100 °/ di permeabilità, e 
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gli A. Cicer, canadensis, brachyceras, baeticus, che ne hanno 0 °/; egual differenza si 

osserva tra la Medicago Gerardi, rigidula, Murex (100 °/, di permeabilità) e la macu- 

lata e la minima (0°). Anche tra campioni della medesima specie si verifica una 

incostanza nel valore di permeabilità dei semi stessi; così mentre un campione di 

Trigonella foenum-graecum ha il 100 °/, di permeabilità, un altro ne ha solo 1’82 °/o; 

la Medicago sativa in un campione ha il 100 °/, e nell’altro 1°86 °/5; il Trifolium in- 

carnatum ha rispettivamente il 95 e il 98 °/,, il Melilotus alba il 40 e 76%, VAn- 

thyllis vulneraria il 2 e il 90°, il Lathyrus tuberosus 20 e 100 °/. Press’a poco 

costante si presenta invece la permeabilità nei diversi campioni di Vicia aurantiaca 

12 e 14°/; costante nei Lathyrus Ochrus e niger (100 °/)). Già nel corso delle ri- 

cerche riassunte nella precedente tabella, e poi ancora in altre seguenti mi occorse 

di notare che nello stesso campione si rigonfiavano più o meno facilmente i semi 

aventi il medesimo aspetto esterno e specialmente la medesima colorazione, eviden- 

temente in rapporto colla più o meno perfetta maturità dei semi. Escludendo quelli 

che hanno una speciale colorazione caratteristica (Abrus precatorius, Darlingtonia, 

alcuni Lathyrus), i semi delle leguminose ben maturi hanno una colorazione che tende 

al bruno o al giallastro, senza alcuna traccia di tinta verdastra; tinta che più o 

meno evidente si ha sempre nei semi non pervenuti a perfetta maturità; natural- 

mente non intendo qui parlare della colorazione verdastra dei semi immaturi, ma di 

quelli che hanno perfettamente integra la capacità germinativa, e che si sono per 

deiscenza o distacco del frutto separati naturalmente dalla pianta madre. 

In altre parole conviene rilevare che nei semi delle leguminose allorchè questi 

hanno raggiunto la maturità, non si è ancora completamente distrutta la clorofilla 

contenuta nei loro tegumenti, e che la completa distruzione di questa ha luogo solo 

più tardi e non in tutti i semi. Ora valendomi di questa assenza più o meno com- 

pleta di clorofilla, come indice della perfetta maturità dei semi, ho studiato quanto 

questa influisse sulla permeabilità. 

N° dei semi | N° dei semi Semi 
studiati rigonfiati | rigonfiati %/, 

Acacia Farnesiana (più maturi) . ; ; 50 4 8 
ni i (meno maturi) . È : 50 0 0 

Cytisus Laburnum (più maturi) ; } ) 50 13 26 
— — (meno maturi) . E ; 50 3 6 
—.  purpureus (più maturi) 5 È 3 50 10 20 
— — (meno maturi) .. È - 50 3 6 

Genista scoparia (più maturi) ; z i 100 4 4 
— — (meno maturi) É È x 100 Il 1 
—_ ovata (più maturi) . 3 , 5 20 2 4 
— — (meno maturi) ; i. ; 50 10) 2 

Trifolium fragiferum (più maturi) . 3 x 50 2 4 
—_ _ (meno maturi) E i 50 0 0 

Robinia Pseudacacia (più maturi) . ; ; 100 4 8 
= — (meno maturi) è i 100 0 0 

(1) Si è rigonfiato quello più verde evidentemente affatto immaturo. 
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A confermare l'influenza che il grado di maturazione esercita sulla permeabilità 

dei semi stessi, contribuiscono le seguenti poche esperienze su semi ancora contenuti 

nei legumi; evidentemente solo in questo modo, mi era possibile studiare semi aventi 

identici caratteri ereditarii, e sottoposti ad identiche condizioni, di umidità e di espo- 

sizione. In tal modo potei riconoscere che, se non in modo assoluto, si ha tuttavia 

nei semi di un medesimo legume la tendenza a comportarsi tutti nel medesimo modo 

rispetto alla permeabilità all’acqua. 

Colutea arborescens. Legumi I, semi 13, rigonfiati 13; Leg. II, s. 14, rig. 0; Leg. III, 

PIL ERNo gie Na a dea 

Anagyris foetida. Legumi 4. In tutti, i semi furono permeabili. 

Robinia Pseudacacia. Leg. I, s. 11, rig. 1; Leg. II, s. 9, rig. 2; Leg. HI, s. 10, rig. 4; 

Thes: VERS! Ad rigo (0) 

Baptisiu australis. Leg. I, s. 14, rig. 1; Leg. II, s. 12, rig. 1; Leg. III, s. 14, rig. 1; 

Leg. IV, s. 14, rig. 2. 

Coronilla vulgaris. Leg. I, s. 6, rig. 5; Leg. IHIV tutti rig.; Leg. V, s. 6, rig. 0; 

Ias VWIIRES 5 vis 99 Lee WIE s. 5, 16, 1 

Conviene anche notare che i semi ad eguale comportamento non erano inseriti 

discontinuamente nei legumi, ma riuniti tutti o verso l’estremità stimmatica o verso 

quella del peduncolo, verosimilmente secondo l’ordine di maturazione dei semi nel 

medesimo legume (1). 

Nobbe e Hanlein nel lavoro più sopra citato osservarono una germinabilità un 

po’ più facile nei semi di Papilionacee tenuti nel frutto, in rapporto a quelli sbuc- 

ciati preventivamente; tale germinabilità diversa era da essi messa in rapporto colla 

permeabilità dei semi. Le esperienze da me ora riferite ed altre, eseguite di propo- 

sito sopra legumi di Acacia Farnesiana, A. Cavenia, Ceratonia Siliqua, Gleditschia 

macracantha, Sophora japonica, e su semi delle specie corrispondenti stati tolti ap- 

pena maturi dai legumi stessi, mi permettono di escludere una speciale azione delle 

sostanze contenute nel legume sui semi che esso avvolge. La maggiore permeabilità 

dei semi dipende, secondo me, solo dal fatto che la permanenza dei semi nel frutto 

impedisce loro un troppo rapido essiccamento e rende possibile una migliore matura- 

zione del frutto. 

Mi sembrano sufficienti i fatti e le esperienze addotte fin qui per concludere, 

che la impermeabilità dei semi delle leguminose è una proprietà estesa ad un gran 

(1) Questa spiccata predominanza della permeabilità o delle impermeabilità nei semi di un 

medesimo legume, è probabilmente dello stesso ordine di disposizioni riferite da Borzi (Biologia dei 

Pericarpi, “ Malpighia ,, vol. VII, p, 8-9). L’autore infatti accenna all’esistenza di due tipi di legumi 

nel Lotus edulis; gli uni a deiscenza assai spiccata appena avvenuta la maturazione, altri a deiscenza 

incompleta onde i semi permangono nei frutti fino all'epoca della germinazione. Anche nell’Astra- 

galus hamosus l’autore ha osservato eguali fatti; si tratterebbe qui di una eterocarpia non avente 

caratteri morfologici evidenti, ma solo di una eterocarpia, per così dire, fisiologica. Io non ho potuto 

controllare per deficienza di materiale adatto se la diversa permeabilità dei semi nei differenti legumi 

sia in rapporto colle disposizioni indicate da Borzi; e neppure se tali differenti disposizioni dipen- 

dano, come credo io per quanto riguarda i semi, da uno stato di più o meno avanzata maturità dei 

legumi. 
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numero di semi, e che si verifica in un breve stadio del periodo di maturazione dei 

semi, stadio che coincide coll’inizio della maturità germinativa dei semi stessi e ter- 

mina prima della perfetta maturità dei semi stessi. 

Sopra le condizioni anatomiche che sono causa della esplicazione di tale inte- 

ressante proprietà tratterò più innanzi. 

Ora occorre piuttosto vedere in quali condizioni non si possa compiere la per- 

fetta maturazione dei semi, in modo che la impermeabilità li accompagni durante 

un lungo periodo di quiescenza nel terreno. 

Se si esaminano rispetto alla loro distribuzione geografica le specie di legumi- 

nose che ho sin qui studiate (escludendone, sia le specie coltivate, sia quelle specie 

caratteristiche dei luoghi freschi erbosi — alcuni Trifolium, Lathyrus, Lotus), le quali 

del resto presentano come ho detto più sopra una impermeabilità poco accentuata, 

si vede che esse si possono riunire in pochi gruppi. Anzitutto buona parte di esse 

fanno parte, anzi ne sono parte caratteristica, delle Flore mediterranea, pontica, 

steppica, di quelle Flore cioè caratterizzate da un lungo periodo di siccità che so- 

pravviene rapidamente. Altre specie pur facienti parte delle Flore dell'Europa cen- 

trale, crescono in località rapidamente prosciugabili dopo la pioggia, che permangono 

a lungo aride e riscaldate dal sole. È quindi facile e frequente che tali piante, per 

un prosciugamento così rapido e così accentuato del suolo, vengano a soffrire pe- 

nuria d’acqua e ad aver così essiccati i loro semi più presto di quanto si richieda per 

la loro perfetta maturità. Esempî di piante di tal natura ne abbiamo in molte specie 

dei generi Astragalus, Medicago, Anagyris, Anthyllis, Genista, Ononis, ecc. Altre le- 

guminose crescono in località meno esposte che le precedenti, ma non o scarsamente 

ombreggiate; ma accade spesso che le specie arboree vicine crescendo nel loro svi- 

luppo vengano a poco a poco a creare a quelle erbacee o legnose sottostanti delle 

condizioni di calore o di luce sempre più sfavorevoli al loro sviluppo fino a provo-- 

carne il deperimento e la scomparsa. Ma durante questo graduale stabilirsi di con- 

dizioni sfavorevoli, le leguminose che occupano il sottobosco, appunto per la dimi- 

nuzione di luce e di calore nel periodo della maturazione dei semi, si trovano ad 

avere questi maturi bensì, ma non così perfettamente come nelle località bene esposte. 

Occorre infatti soventi di incontrare in boschi abbastanza folti degli individui di 

Robinia Pseudacacia, Genista scoparia, Cytisus Laburnum, Colutea arborescens, ecc., aventi 

i legumi maturi e ancora chiusi e pendenti dai rami in epoche più avanzate della 

norma, mentre gli individui vicini e meglio esposti hanno già completato la loro dis- 

seminazione. Effetti eguali a quelli che son venuto finora indicando si riscontrano 

nelle specie alpine, le quali, come è notissimo, non sempre giungono a maturare i 

loro semi. 

Come si vede, gli habitat pur differentissimi delle varie specie di leguminose, 

espongono la maggior parte di esse, per cause diverse e talvolta addirittura opposte, 

al pericolo di non poter maturare perfettamente i semi, pericolo che se non arriva 

ad annullare in loro la facoltà germinativa, pure, come ho mostrato più sopra, può 

mantenerla allo stato latente per un tempo lunghissimo. 
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Condizioni nelle quali si stabilisce la permeabilità. 

L’impermeabilità che sottrae una gran parte dei semi, pur perfettamente evo- 

luti, ad una delle condizioni essenziali per iniziare il movimento germinativo, sa- 

rebbe senza dubbio di grave danno alla diffusione della specie, se in qualche modo 

non venissero a cessare le condizioni che trattengono tali semi in uno stato di inerzia. 

Artificialmente ogni difficoltà si rimuove praticando sui semi una lesione meccanica 

che interessi lo strato delle cellule malpighiane. Si tratta di una lesione piccolissima, 

la quale dimostra pure che la sede dello strato impermeabile è affatto superficiale; in 

natura una lesione di tal genere non può aver luogo che sotto l'influenza di movimenti 

del terreno, fluitazioni nelle acque correnti, e movimenti in generale, ma se tali cause 

possono talvolta aver valore, vanno tuttavia considerate come accidentali, nè me ne 

otcuperò più. Condizioni invece, alle quali possono naturalmente e con certa fre- 

quenza, talvolta anche periodica, sottostare i semi, sono quelle derivanti da squilibrii 

termici e igrometrici che abbiano luogo nel terreno. Di questi, che, come dimostrerò, 

hanno realmente importanza, intendo parlare nel presente capitolo. 

Senza enumerare le ragioni per le quali ho scelto i differenti modi di squilibrio 

ai quali sottoporre i semi impermeabili, mi limiterò per ora a indicare il. metodo 

seguìto, riservandomi dopo l’esposizione dei risultati a mettere in rilievo quanto 

corrispondano le condizioni e i risultati delle esperienze, alle condizioni quali real- 

mente si riscontrano nelle stazioni di elezione delle piante studiate. I semi impermea- 

bili adoperati erano per la massima parte quelli rimasti refrattarii all’azione del- 

l’acqua negli esperimenti citati più sopra; si trattava quindi di semi che ben potevano 

considerarsi impermeabili; essi erano rimasti all’asciutto per oltre un mese e mezzo 

dopo essere stati essiccati lentamente; li posi quindi in acqua alla temperatura ordi- 

naria per 8 giorni; in capo ai quali contai i semi rigonfiati; i risultati si trovano 

nella colonna seconda della tabella che segue (Esp. I). I semi rimasti inalterati posti 

ad essiccare lentamente mi servirono per una seconda esperienza (Esp. II); li esposi 

cioè al solead una temperatura di 40°-45° e li bagnai mentre si trovavano ad una 

tale temperatura, con acqua a circa 40°; lasciai quindi raffreddare l’acqua e vi tenni 

i semi per 8 giorni; l’enumerazione dei semi rigonfiati è riferita nella terza colonna. 

Sui semi residui praticai una terza esperienza simile alla precedente colla variante 

che l’acqua si trovava a 15°; riferisco gli effetti di 8 giorni di immersione, nella 

colonna quarta. La quinta colonna indica i risultati di una immersione alla quale 

sottoposi i semi rimanenti dopo un lento e prolungato periodo di secchezza estiva 

durato oltre tre mesi; l’acqua aveva la temperatura di 20° circa, come del resto anche 

i semi (Esp. IV). Infine i semi rimasti inalterati, mi servirono per l’esperienza indi- 

cata nella sesta colonna (Esp. V); in tale esperienza presi i semi ancora umidi, come 

provenivano da quella precedente e li esposi al freddo intenso onde si venissero a. 

trovare inclusi in un blocco di ghiaccio; dopo due settimane di congelazione, posi il 

ghiaccio in ambiente riscaldato e lasciai i semi nell’acqua di fusione per altri otto giorni; 

in capo ai quali ne esaminai gli effetti. 
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Ne Esperienze 

del'semil. > ocelli 

studiati | I II ni IV 

Acacia bahyensis benth. . 44 1 3 16 6 
—  Cavenia Berl. . 18 0 0 1 il 
—  cultriformis Cunn. 40 0 ]l 14 11 
—  cuneata Bth. . 15 1 4 1 1 
—  dealbata Link. 43 2 15 20 1 
—  dietrichiana F. Mnell. 37 1 12 9 12 
—  elongata Sieb.. . 50 0 5 2 5 
—  Farnesiana Willd. 97 0 6 0 89 
—  hebeclada DC.. 4 0 0 0 0 
—  horrida Wild. . 30 1 6 ) 5 
—  Julibrissin Dar. 44 0 35 0 0 
—  lejophylla Bth. 19 7 2 4 0 
—  Lophantha Bth. 39 4 5 2 13 
— mierobotrya Bth.. 48 6 2 1) 35 
—  moniliformis 5 6 1 3 1 0 
—  nematophylla F. Mnell. . 22 1 3 8 2 
—  pychnantha Bth. 29 0 8 Il 11 
—  rubida Cunn. 48 0 3 0 10 
—  saligna Wendl. 23 6 7 0 4 
—  Sophorae R. Br. . 48 5 2 17 8 

Amorpha canescens Nutt. 40 1 2 6 5 
= croceolanata Wats. 19 16 3 0 1 
—_ fragrans Smet. . 41 29 5 6 0 
—_ fructicosa L. 43 5 4 5) 18 
— Lewisii Lod. sl 0 6 5) 15 

Anagyris foetida Lam. 7 0 0 0 0 
Anthyllis montana L.. 31 3 0 0 — 

— vulneraria L. 49 0 0 0 0 
— — ZI LANA 22 Il 0 0 0 

Astragalus abyssinicus Stend. . 15 0 7 8 0 
—_ aduncus Willd. 46 0 0 0 2 
_ aegiceras Willd.. 154 4 1 1 0 
— armeniacus Boiss. 43 0 0 0 1 
— asper Jacq. 14 0 1 0 2 
_ atticus Nym. . 15 0 0 0 1 
= baeticus L. . E 50 1 0 0 0 
— brachyceras Ludb. . 50 1 0 0 0 
— canadensis L. 50 0 0 0 0 
- cassubicus Hort. . 43 0 1 1 0 
— chlorostachys Lindl. 48 1 0 1 2 
— Cicer L. 1 . 100 0 0 0 0 
_ contortuplicatus poi 40 0 0 0 0 
- creticus Lam. 7 4 1 (0) 0 (0) 
—_ cymbaecarpus Brot. 37 4 1 0 0 
= dasyglottis Fisch. 1 0 0 — Il 
= excapus L. 40 1 0 0 0 
= falcatus Dosf. 95 0 0 0 0 
= fraxinifolius Dec. 38 0 0 1 4 
_ frigidus Gray. 6 0 0 0 0 
— galegiformis L. . 32 Il 0 0 2 
= glyeyphyllus L. . Il 0 0 1 0 Hunowoo | soopomcoccoruoco|]cu|0000ropfocoHo|rosroonoropnok 
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N° Esperienze 

Elmi te ai e —_—_ nu 

studiati! 1 II DI IV V 

Astragalus Grahami Stend. . 1 0 0 0 0 0 
= hamosus L. E 46 0 0 (0) 0 0 
- maximus Willd. . 16 4 2 0 2 0 
= mexicanus DO. 8° 0 0 1 (0) 8 
- mongolicus Bunge . 36 3 0 0 0 2 
= mucronatus DO. . 15 2 Il 0 0 0 
_ Onobrychis L. 32 0 0 i 1 0 
— platiphyllus Kar. 92 0 0 4 6 S4 
— podocarpus Mey. 48 0 0 0 0 0 
— ponticus Pall. 49 0 0 0 0 0 
— reflexistipulus Miq. . 32 0 1 0 3 6 
_ refractus Meyer . 43 3 0 0 0 0 
— schinifolius Hart. 43 0 0 (0) 0 b) 
—_ sesameus L. . 21 1 0 0 0 0 
— sulcatus L. 28 1 1 Il 1 0 
_ trimestris L. . 40 1 il 1 0 0 
— uliginosus L. . 46 0 1 0 0 1 
_ vimineus Pall. 46 1 0 0 0 0 
2 virescens Ait. 44 0 1 0 0 0 

Baptisia australis R. Br. . 21 4 3 (0) 9 1 
— leucantha Torr. 17 2, 0 0 10 Di 
- minor Lehm. 25 2 0 0 8 3 

Carmichelia australis R. Br. 38 0 0 0 1 1 
Cercis canadensis L. 6 2 3 (0) 0 0 
— Siliquastrum L. 48 0 18 27 0 0 

Colutea arborescens L. 43 0 0 0 1 7 
—  brevialata Lange 5 2 2 0 1 — 
— cruenta . 50 0 0 0 22 20 
—  orientalis 21 4 Il 0 15) (0) 

Coronilla cretica L. 40 1 2 (0) 3 2 
— — 50 0 1 0 12 0 
_ Emerus L. 1 30 2 2 0 3 2 
— montana Scop. . 26 3 1 1 5 0 
CS orientalis Mill. . 32 (0) 0 0 0 (0) 
—  parviflora Willd. . 15 0 0 0 0 0 
- —_ 22 3 4 Il (0) 0 
— vaginalis Lam. . 20 4 4 20 0 0 
—_ valentina L. 30 2 1 0 Il 0 
— versa, ID a 5 11 1 0 1 4 2 

Cytisus alpinus Mill. + 5) 0 1 6) 0 
—  Atteanus 99 Il 3 B) 8 6 
_ _ IRA 24 Il 0 2 12 1 
—  canescens Loisl. . 36 3 5 (0) 9 4 
IRR 29 2 0 0 14 7 
—  Laburnum var. Adami . 48 0 0 0 (0) 0 
—  Leucanthus L. 48 1 0 0 1 8 
—  nigricans L. 3 0 0 0 1 2 
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DOW | HOHHOYA 

ESS] 

coccoeHno proof |lowoeourocoso 

© © 

| 

N° Hsperienze 

COR ETTI 

studiati I II III IV 

Cytisus purpureus Scop. (4 maturi) . 40 Il 0 0 1 
— — (—- maturi) . 47 0 0 0 2 
—  racemosus Mar. . ul 39 1 1 4 23 
— - 21 0 1 0 12 
—  ramentaceus Sieb. 6) Il 0 0 2 
—  ratisbonensis . 29 2 0 0 8 
—  ruthenicus Fisch. 30 2 0 0 ò 
— sessilifolius L. 20 3 1 0 15 
—  spinosus Lan.. 50 0 1 0 8 
—  uralensis Ledeb. . 23 0 0 0 15 
—  Weldenii Vis. 40 4 0 (0) 24 

Darlingtonia glandulosa . 49 0 1 1 1 

Ervum Ervilia L. 1 0 1 — — 
—  hirsutum L. 33 0 1 0 0 
—  parviflorum Bert. 14 1 11 1 1 

Galega officinalis L. 48 0 1 1 0 
—  orientalis Lam. 19 0 (0) 1 0 
—  persica Pers. . 48 0 0 5) 1 

Genista aspalatoides Lam. 3 0 0 17 12 
— canariensis L. 2 1 0 0 9 
—  candicans L. . 23 2 0 1 10 (1) 
— corsica DO. ; 30 0 6 12 2 
— — ephedrioides DO. 42 2 0 0 4 
_ ferox Poir. 46 2 0 0 8 
— florida L. . 9 0 0 0 9 
— germanica L.. 45 0 5 5) 4 
— pilosa L. 46 0 0 2 8 
— radiata Scop.. 12 0 0 0 1 
= e E 45 1 0 2 5 
— sagittalis L. . 45 0 0 0 2 
—  scoparia 48 8 2 5) 15 
—  sibirica L.. 7 0 0 0 1 
—  tinctoria L. RESI 25 0 0 0 11 

Gleditschia macracantha Desf. . 19 0 0 0 0 
Glycyrrhiza foetida Desf. . . 20 2 9 2 1 

= glandulifera V. R.. 5 0 0 0 0 
— lepidota Pash. . 7 4 1 1 0 

Hedysarum sibiricum Poir. . 4 2 0 0 2 
— splendens Fisch. 14 8 4 1 1 

Indigofera argentea L. 8 0 5) 1 2 
— decora Lindl. . 50 0 46 1 0 

(4) Rigonfiati quasi tutti i più maturi. 

Serie II. Tom. LV. G 1 
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N° Esperienze 

delisemi i DiRe RE 

studiati | 1 II IM IV V 

Lablab vulgaris Savi... .. 13 0 11 1 0 0 
T'athyrusPAph3 ca MMS RO 2 0 0 0 0 0 

= REI Io o ee 4 1 b) _ — — 
= Tatto lu sere O 1 1 —_ - — — 
2 Inteussi eteri e 49 1 12 6 1 1 
— mHEeRNTaUE Iag, eo 13 (0) 0 0 0 0 
_ NIssola fl e 17 1 0 1 0 0 
—  pannonicus Gaertn. . . . 26 2 7 2 13 0 
— pratensi sel Ae 6 0 0 0 2 0 
- Gann Ipo 0 Soa 10 0 0 0 2 0 
— palm Il ve 0600 5) 1 2 — — — 
— LUero su s@ lee e 40 2 Il 5) 9 0 
= VEITINUSE IL A 44 0 (0) 8 12 1 

Lotus coimbricensis Brot.. . . . . 41 0 Il 0 0 0 
CC COLNICUlA FUSO O 1 0 (0) 0 (0) 0 
— —_ var. tenuifolius L. 39 1 0 1 (0) 2 
IR CYUISO ASMA RE 17 0 il 0 0 0 
ATI COLUI SIOE 81 1 1 3 8 0 
ZZZ JACODACU SAI VIT E EIT 19 1 0 O) 0 0 
RO LNILNOPOIOTOO SMI 24 3 0 1 0 — 

Lupinus guatemalensis Hort. . . . 21 5) 7 4 2 0 
= MOBILZIAN US MSA O ON 16 1 9 2 (0) 0 
— iperennis gle een 24 0 Il 0 2 3 

Medicago blancheana Boiss.. . . . 6 Il 0 0 0 1 
_ ERGE VEIL RANE 24 6 0 0 1 0 
_ CHOSPICOMBGS CIA 20 0 0 stat 0 8 
- denticulata Willd. . . . 60 1 9 7 0 2 
= CACACE 95 1 2 12 6 1 
AI led Wale: 3003 0% 19 2 10 1 3 0 
_ Lappacea Desrouss. . . . 18 0 1 0 1 0 
— Impala, I oc eee 2 1 0 0 0 0 
=. macuatiWiIRRe BZ! 0 0 0 0 0 
= — MRC ATTRA 18 0 1 3 0 0 
—_ minima Lam. SO a 48 0 8 7 Il 0 
2 TUUGICA La 10 (0) Qi 1 0 1 
= orbicularis. Willd.. . . . ba 4 il Ibi (0) 1 
— scutellatai an NES 25 3 11 1 3 1 
_ Terebellum Willd. . . . 12 0 4 0 1 1 
— Ca pulord essa eee 23 3 1 1 0 3 

IMellotustalbAWDescleee eee 30 0 0 0 0 0 
— @iaeriea Ie 0 os 38 3 15 2 5 6 
— GRnieua Walleb- > So. 47 (0) 0 0 (0) 9 
_ Gieeama sala uo 0 è 98 1 0 0 0 12 
_ mauritanica Willd. . . . 9 0 1 1 (0) 0 
— — MRI, CITA 2 0 o ui —s — — 

— messanensis Desf. . . . 12 (0) 0 2 2 0 
— neapolitana Ten. . . . . 23 0 Il = = = 
— Ott CINA Ae e E 16 0 0 0 0 Il 
— TUtnenIcAB rst AMANO 12 1 0 (0) 1 0 
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N° Esperienze 

dele ETRO I NA] 

studiati | 1 II III IV v 

Onobrychis Caput Galli Lam. . . . 9 1 1 0 0 1 
Ononis campestris Sieb. .-. . . . 47 0 0 0 0 2 
= Galmmmae AVI: 0 eee 41 0 1 2 I 2 
= i uiRgIna daemon 25 0 8 0 5 0 
SPINOSA Ri 37 0 0 2 2 3 

Orobus alpestris WR... . .. . 36 6 4 5) 8 0 
CR UTANbIICUSASTOWAR 86 3 7 sad, 6 0 
—_ — STA ISLANZLARA 44 3 3 6 Ila _ 
CM UICUSISLOV A 26 5 3 3 8 1 
—  cyaneus Stev.. . . . . . 30 1 Il 0 7 0 
—  formosus Stev. . . .. . 21 2 0 1 8 0 
MSM 18 0 0 1 1 0 
—  variegatus Lapeyr. . . . . 46 2 (0) 0 2 0 

Oxytropis montana DO . . ... 20 0 0 0 1 1 

PEhacatalpina Mace 0 37 0 0 0 3 0 
Pithecolobium brevifolium Bth. . . 7 0 6 — 1 — 
Psoralea bituminosa L. . . . . . 12 6 0 1 1 0 

—  bracteata L.. AG toda U 0 4 3 — — 
CM UrSO ri e i 3 0 0 0 1 1 
— dario I o 3 555 10 0 ta 2 0 0 
— odoratissima Jacq.. . . . 4 0 3 0 0 0 
me ipumosa ch ROSE 9 0 9 — = = 
—  Tamborensis Miq. . 6 0 0 0 2 0 

SEOspuurusgsulcata RUE 5 1 3 0 Il 0 
— vecieulat ae i s4 0 0 0 0 0 

Securigera Coronilla DO... . . 22 2 0 0 1 0 
Soja hispida Moench. . . ... . 28 4 0 0 2 1 
Sophora flavescens Ait. . . ... 19 0 0 1 7 0 
Sparriumfjuneeumi Li E 98 0 2 35 54 0 

Tetragonolobus biflorus Desr. . . . 4 1 1 0 0 0 
— siliquosus L. . . . 48 0 0 0 0 0 

Wutolumfasrarumib RASO 74 0 (0) 2 2 17 
= AGVENSeml. 0. Lp ce 86 0 40 0 8 3 
— Iiyioalehm bo. o o So 42 0 7 2 4 3 
— aan I ge 5) 0 2 —_ 3 — 
— Tappa col RSS, 8 0 0 0 0 2 
— monia h oo ei 26 0 d 0 1 1 
_ prabense bs. dk e 2 0 0 1 Il 0 
— procumbensp RO 29 2 6) 1 4 0 
—_ subterraneum L.. . . . 5 0 2 0 0 0 

Trigonella besseriana Ser. . . . . 22 2 1 1 1 2 
— CACEUTO 28 SCANIO 28 0 0 0 0 1 
— calliceras Fisch.. . . . i 0 2 0 0 0 
- coanieniana Ile o 560 19 2 0 0 0 0 
— monspeliaca L. . . . . sl 3 1 0 1 0 
— molyecnena, Io cold 12 5 0 0 0 0 
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N° Hsperienze 

luenli —__——_—_P_P_agaeo n = 

studiati | I II IN IV vV : 

Ulex hibernicus . 3 0 1 Il 0 (0) 
— opistolepis. 2 0 0 0 2 — 

Vicia amphicarpa Dorth.. . . . . 6 0 0 0 0 0 
Ca en 10 0 6 Il 0 0 
CAT idee cono 03 1 0 1 0 0 
— dumetorum L. i Dica: 4 0 0 1 0 0 
ea e E 1 0 1 — — = 
— narbonnensis L.. . . .. . 44 0 1 0 5 4» 
2 |peresrnasl e 22 0 9 — 13 — 
— peiomaa Io o oo 6 do 50 0 0 1 1 0 
SS PIU DR E IO ion 42 2 6 — 1 0 
Ta, AG IDE. 0 doo 49 0 0 0 1 0 
—_ — SALE ie 8 0 0 1 0 0 
COCO RE TI 4 (0) 0 1 6) = 

Nena sglabratssà e RO 3 2 1 — — —_ 

Cistacee. 

CIStUSRAttI EN SP 27 1 0 0 3 1 
— | canariensis Jacgq. & i 19 5 0 0 83 0 
N COrSICUSRIO SS 31 2 0 0 1 0 
RMCEELICUSHA E I CI 28 (Ù 0 0 0 0 
RIU MR n 17 2 0 0 1 0 
MOMO SUSA CULT IR 10 2 0 0 0 1 
=. Macangana Il oi o 16 0 0 0 Il 0 
MAURI ANE 32 3 0 0 0 3 
pari forus et e e 36 4 0 0 16 0 
— — CIAO SAU EZORO A 28 0 0 0 0 0 
— — TRITO 35 2 0 0 0 0 
= polyimorphus fee in 40 2 1 0 0 0 
po pulito SR EEE 28 1 0 0 2 0 
Si PUEPurU IO IA 21 4 0 1 3 0 
salvia tous NARO 32 2 0 0 6 2 
—.  vaginatus Ait.. . .... 42 3 0 0 0 2 
— — ATER 22 6 0 0 0 1 
—. vulgaris Speech. . . . . . 19 1 0 0 0 0 
—_ — ta Eni Gola VISI 37 3 0 0 4 0 
— — EDI NI 1 SO: 44 4 0 0 3 0 
— — LA SS SAT) 34 3 0 1 4 2 
— — BENZ 20 4 0 0 4 0 

Helianthemum apenninum Mill. . . 24 1 0 0 2 0 
= — SA 25 1 0 1 ill 0 
— Gamivua ID oo 40 0 0 0 2 Il 
— trema Il ie 40 5 0 0 15 0 

\— glutinosum Pers. . . 26 9 0 0 2 9 
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N° Esperienze 

dei semi eni. 7PP—_—— 

studiati |] II III IV, Vv 

Helianthemum hirsutum Dum... . 19 4 0 0 0 (0) 
= = CAR 31 4 0 0 13 4 
— incarnatum. .. . . . 39 1 0 (0) Il 0 
— ledifolium Pers. . . 22 0 0 0 0 0 
- — De 44 2 0 (0) 0 0 
— mexicanum Stend.. . 21 I 0 0 2 0 
—_ pulverulentum Pers. . 21 6 0 0 6 0 
2 rodanthum Dum. . . 18 1 0 0 0 0 
— - Si S1 0 0 0 2 0 
— variabile Speech. . . 40 6 0 3 7 1 
= — SR: 40 1 Il (0) 3 6 
— umbellatum Mill. . . 47 1 0 (1) 6 0 

Malvacee. 

Abutilon Avicennae Gaertn. . . . 35 1 382 0 1 0 
Althaea narbonnensis Jacq.. . . . 43 3 38 — 2 —_ 

— Of CMA sE e 2 0 2 —_ - — 
—iRirosea Cav... 19 4 12 — ES = 
—  taurinensis All... . . . . 35 1 32 1 1 _ 

Hybiscus esculentus. |... ... 1 1 — — —_ — 
— Uan Ie e a 49 0 ‘1 1 0 0 

PA Vvateratarbor AR 13 0 8 0 3 0 
— CIC SAISPRAE AE EL 48 0 25 7 0 0 
— ERIMEStRIS RI AR RE 6 5 0 0 0 0 

MalVaficri spal Mi e GN 2 0 0 — 2 — 
Coeecranditiora, i... 5 0 4 0 0 1 
ine nlectanisnzo tn nea 33 0 0 Il 24 0 
—  rotundifolia L. MELE 33 (0) 25 (0) 0 0 
—eeesyivestris li. 0. 0... 51 0 50 0 0 0 

N 
La prima deduzione che si può trarre dai risultati di tali esperienze è che il 

passaggio dei semi da uno stato di secchezza ad uno di umidità provoca assai spesso 

lo stabilirsi di condizioni tali da rendere il tegumento poroso all’acqua; condizioni 

che più mesi di immersione in acqua non valgono a produrre e che si verificano 

invece dopo un tempo relativamente breve di secchezza. Conviene anzi credere che 

probabilmente è appunto durante l’essiccamento che si modificano a poco a poco le 

proprietà fisiche del tegumento. Uno sguardo alla tavola ci mostra che cifre abba- 

stanza notevoli di semi rigonfiati si riscontrano nella esperienza I, che indica i ri- 

sultati dell’immersione dopo un essiccamento di 40 giorni; molto maggiore, anzi il 

massimo tra tutti, è il numero dei semi resi permeabili dopo .il lungo e lento essic- 
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camento riferito nella esperienza IV; numero notevole tanto più perchè le tre espe- 

rienze precedenti avevano si può dire effettuato una perfetta selezione dei semi meno 

resistenti all’azione dell’acqua. Meno numerosi sono i semi che più degli squilibrii 

igrometrici risentirono quelli termici (Esp. II-III-V). Ad avvalorare l’importanza del- 

l’essiccamento nella modificazione delle proprietà fisiche dei tegumenti, sta la seguente 

osservazione che ho potuto fare più volte durante queste ricerche. Al termine del- 

l'ottavo giorno di immersione quando enumeravo i semi già rigonfiati, era facile ri- 

conoscere dall’iniziata germinazione di questi, che l’imbibizione doveva aver avuto 

luogo, per buona parte dei semi, nei primi due o tre giorni di immersione; i semi 

residui inalterati, li lasciavo nei tubi d’assaggio nei quali si trovavano, avendo cura 

di lasciar sgocciolare per quanto era possibile l’acqua che li bagnava; però un poco 

ne rimaneva naturalmente per qualche giorno aderente alle pareti dei tubi e dai 

semi, costituendo così intorno ai semi, prima di evaporare completamente, un am- 

biente umido bensì come prima, ma anche aerato, a differenza di quanto avveniva 

nel periodo di immersione, durante il quale l’aerazione dei semi si compiva difficil- 

mente. Ora durante i pochi giorni in cui, dopo l'immersione, permaneva un tale 

ambiente umido e aerato intorno ai semi, taluno di questi si rigonfiava e germinava; 

è superfluo l’accennare che tale fatto era solo transitorio e non si verificava più ri- 

gonfiamento se si lasciavano più a lungo semi in ambiente umido e aerato. In alcune 

esperienze, per altri scopi eseguite su semi di Acacia Farnesiana, mi occorse di 

tenere dei semi per oltre cinque mesi in acqua senza alterazione alcuna e, dopo 

tre mesi di essiccamento, di vederli rigonfiare nella misura del 90 °/ nelle 24 ore 

seguenti ad una nuova immersione. 

Tali risultati sperimentali trovano evidentissima conferma in quanto si osserva 

in natura. Già dissi più sopra come molte specie tra quelle sperimentate apparten- 

gano a climi o a località caratterizzate da un lungo periodo di insolazione e siccità ; 

mentre il tegumento impermeabile dei loro semi li protegge contro l’eccessivo essic- 

camento dei loro embrioni, lo stesso lungo periodo di asciutto modifica così la strut- 

tura del loro tegumento, da farli trovar pronti alla germinazione al sopraggiungere 

della stagione delle pioggie. Tale adattamento si osserva spiccatamente nelle Cistacee, 

nelle quali, come è facile constatarlo nella tabella, le esperienze II-HTI-V, special- 

mente riguardanti disturbi termici, non hanno dato nessun risultato, mentre positivi 

furono quelli provocati dalle esperienze I-IV. Ora se si considera che le Cistacee 

caratterizzano la flora di una regione, come quella mediterranea, nella quale sono 

assai notevoli gli squilibrii igrometrici, ma non quelli termici, almeno durante il 

periodo di riposo di questi semi, non si potrebbe trovare più perfetta concordanza 

tra ambiente e adattamento. Abbastanza notevole è il risultato che ci offrono gli 

Astragalus; in genere essi si mostrarono refrattarii ai varii esperimenti cui furono 

sottoposti, dando sempre una quantità nulla o assai esigua di semi rigonfiati. È in- 

teressante poi l’azione energica che alcuni tra i semi più resistenti, hanno subìto per 

effetto del congelamento; conviene rilevare però che in alcuni semi l’alterazione della 

struttura del tegumento si era già cominciata a manifestare dopo la prolungata essic- 

cazione. Per cause diverse io non ho potuto prolungare al di là di 15 giorni il pe- 

riodo di congelazione; forse potendo mantenere questo molto più a lungo come ha 

luogo effettivamente nelle regioni di predilezione degli Astragalus, si potrebbe mettere 

’ 

SH 
Î 
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meglio in evidenza l’importanza, in tale ordine di fenomeni, di questo fattore clima- 

tico. Certo è che la impermeabilità che cessa di essere utile ai semi delle regioni a 

clima mediterraneo col cessare della siccità, può ancora agire assai heneficamente 

sui semi nelle regioni steppiche impedendone dapprima l’essiccamento, e quindi l’azione 

deleteria che il freddo intenso eserciterebbe su di essi, qualora, nel terreno bagnato 

dalle pioggie autunnali, il gelo li sorprendesse mentre sono imbibiti d’acqua. 

Alternative eguali di umidità e di secchezza, di riscaldamento e congelazione 

subiscono i semi di quelle specie la cui area di distribuzione si estende specialmente 

nella regione silvatica nella quale tuttavia il clima di per sè non dà luogo a varia- 

zioni molto brusche e molto ampie. 

Una differenza tra questa regione e quelle prima considerate, è che le alterna- 

tive non hanno luogo come in quella a periodi fissi annuali, ma a periodi lunghis- 

simi non aventi quasi regole determinate per il ripetersi. Le specie silvatiche da me 

qui studiate, entrano, come già accennai nel principio del lavoro, a costituire gli 

sterpeti dapprima e poi le boscaglie, finchè le specie arboree vicine hanno uno svi- 

luppo molto limitato; ma allorchè le specie di tali leguminose sono sopraffatte dagli 

alberi che vanno crescendo socialmente in foreste, esse si trovano nelle condizioni di 

dover produrre semi imperfettamente maturi, tra i quali, come ho già rilevato, si tro- 

vano specialmente quelli impermeabili. 

Durante il tempo lunghissimo, valutabile spesso a parecchi e parecchi decennii, 

nei quali la foresta permane immutata o diviene più folta, le condizioni del terreno 

rimangono sempre pressochè costanti rispetto all'umidità e alla temperatura, pro- 

tetto com'è dall’accumularsi delle foglie cadute e dalla chioma degli alberi; i semi 

vengono così a trovarsi in un ambiente umido e povero di ossigeno precisamente 

come nelle mie esperienze allorchè si trovavano immersi nell'acqua. Ma venga per 

una causa qualsiasi a cessare la foresta; in breve tempo lo spesso strato di humus 

viene a distruggersi sotto l’azione combinata del sole e delle pioggie ed i semi si 

trovano esposti, ora all’essiccamento durante periodi abbastanza lunghi, seguìti alla 

loro volta da pioggia (Esp. I e IV), ora all’ azione alterna di riscaldamento e di 

pioggie più o meno abbondanti che raffreddano con varia rapidità il terreno (Esp. II 

e II); infine si trovano esposti al congelamento invernale del suolo (Esp. V). È ap- 

punto dopo la scomparsa delle foreste che si nota il pullulare nel terreno di innu- 

merevoli piante specialmente Genista scoparia e Cytisus Laburnum; la quantità di 

esse, il loro contemporaneo apparire in gran numero, la natura dei semi che mal si 

presta ad una disseminazione a distanza su grande scala, e infine il quasi costante 

verificarsi di tale fatto in queste condizioni, permettono di escludere che si possa 

pensare ad una immigrazione di tale specie dopo il disboscamento. Non resta che 

ammettere la presenza dei semi nel suolo, cadutivi prima o durante gli inizii della 

foresta distrutta. Da mie osservazioni e da ricerche presso i carbonai dell'Appennino 

vogherese, ho potuto accertarmi come, subito dopo il taglio dei boschi di faggio, in 

tali regioni compaia sempre regolarmente il Cytisus Laburnum, il quale protegge le 

giovani piantine di faggio, le quali,.col loro sviluppo, fanno di nuovo scomparire le 

leguminose. 

Osservazioni analoghe riguardanti la Genista scoparia mi furono comunicate 

dal Prof. Mattirolo riguardo alle foreste di Vallombrosa. Del resto non mancano 
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nella letteratura constatazioni analoghe (1). Sono appunto questi dati di osserva- 

zione che mi hanno indotto ad escludere che la causa della permeabilità in questi 

semi fosse da attribuirsi all’azione di funghi. È noto che i micelii fungini sono assai 

spesso dotati di proprietà eminentemente idrolitiche, capaci di dissolvere i più resi- 

stenti tessuti organici; e appunto nell’rumus delle foreste più che altrove si potrebbe 

con ragione, ammettere l’esistenza di funghi capaci di agire sui semi; questi invece 

vi si mantengono inalterati, come lo prova la loro improvvisa e abbondante germi- 

nazione solo dopo il disboscamento. Non può certamente supporsi che l’azione dei 

funghi si manifesti solo dopo il disboscamento, quando anzi le condizioni della loro 

vita si vanno facendo sempre più precarie per la luce e la siccità. A maggior ra- 

gione devesi escludere un possibile intervento di funghi a determinare la permeabi- 

lità dei semi in località secche e soleggiate come quelle predilette dalla Flora step- 

pica e mediterranea. 

Ancora a proposito dell’azione dei funghi sui tegumenti impermeabili, posso 

riferire alcuni pochi saggi praticati sopra semi tenuti per 4 mesi sotto campana al 

buio in atmosfera satura di umidità e alla temperatura di 25°. In queste condizioni si 

erano abbondantemente sviluppate delle muffe che avevano completamente invaso e 

distrutto i semi di altre Leguminose e Graminacee permeabili. I semi delle specie 

qui riportate rimasero alterati nella misura seguente: 

Acacia longifolia semi permeabili = 5/o 

5 Farnesiana È A MIA 

Galega officinalis 5 5 ZIMY 

Robinia Pseudacacia , di =M019/ 

IDUC, 

L'attività respiratoria nei semi impermeabili. 

Due fenomeni importanti per la biologia e la fisiologia vegetale hanno per molto 

tempo occupato i botanici: quello della longevità e quello della respirazione dei semi 

durante la loro quiescenza; tali due problemi furono a lungo trattati isolatamente e 

solo da poco tempo, e non senza discussione, furono messi in rapporto fra loro; 

cercherò di riassumerli per quel tanto che varrà a mostrare quanto strette siano le 

(1) Gumnies C., Sur la régénération naturelle des futaies, “ Bull. Soc. Bot. de France ,, T. XXXI, 

1884, pag. 200. 

Un fatto perfettamente analogo a quelli che ho testè citato si osserva nelle regioni tropicali 

secondo quanto descrive 0. Beccari nelle Foreste di Borneo. Allorchè gli indigeni dell’isola di Borneo 

procedono al disboscamento per aver l’area nella quale coltivare il riso, compare su questi terreni 

così scoperti un notevole numero di individui di Muse, i cui semi si può escludere assolutamente, 

secondo il Beccari, che siano stati portati da località lontane o vicine. Dopo due anni dal disbosca- 

mento, gli indigeni abbandonano la località coltivata perchè non più sufficientemente rimunerativa, 

e la foresta vicina riprende il suo dominio, soffocando le Muse ivi cresciute; le nuove piantine ricom- 

paiono molti anni dopo nella medesima località nell'occasione di un nuovo disboscamento. Anche i 

semi di Muse si presentano spesso col tegumento impermeabile (0. Beccari, Nelle Foreste di Borneo, 

Firenze, 1902, p. 611). 
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relazioni tra questi due problemi non solo, ma anche colla permeabilità del tegu- 

mento seminale. 

La lunga durata della facoltà germinativa di alcuni semi è stata già osservata 

da moltissimi autori; innumerevoli sono nella letteratura botanicai casi accennati di 

piante ricomparse in condizioni tali da dover forzatamente ammettere la presenza nella 

località stessa di semi rimasti ivi allo stato di vita latente per un tempo lunghissimo. 

Assai spesso nei casi in parola si tratta di semi rimasti sepolti profondamente in fossi 

colmati di melma, in bassure riempite di alti strati di terra o di rottami e costipati 

in modo da precludere ai semi l’accesso dell’aria occorrente alla loro respirazione. 

È anche noto che nella terra molto stipata e ricca di sostanze organiche i gas 

che ne occupano i meati sono relativamente ricchi di CO, e poveri di ossigeno (1). 

È quindi da ritenersi con Giglioli (2) che la limitatissima attività respiratoria ad 

essi concessa, sia la causa della longevità di tali semi. Ma nel terriccio dei boschi 

nel quale e sotto al quale così intensa si manifesta la vita, non è da ammettersi 

“una mancanza di ossigeno come causa della longevità dei semi; di questi alcuni, se- 

condo le ricerche di Peter (3), potrebbero stare anche due secoli in quiescenza; non 

verrebbe quindi ad adattarsi a tal caso l'ipotesi già accennata del Giglioli. Il dubbio 

del resto sulla probabilità dell'ipotesi del Giglioli venne già emesso dal Wittmark (4), 

non a proposito del caso particolare dei semi interrati nelle foreste, ma in generale 

dei semi quiescenti per tempo lunghissimo. Al contrario anche nei semi delle piante 

silvestri a lungo quiescenti deve ammettersi, come verrò dimostrando, una notevole 

diminuzione dell’attività respiratoria dipendente non da mancanza di ossigeno, ma da 

rallentato ricambio del protoplasma dell'embrione. A. De Candolle (5) osservò nelle 

sue esperienze sulla durata della capacità germinativa dei semi, che la longevità di 

essi si osserva in particolar modo nei semi delle Malvacee, e in misura un po’ mi- 

nore in quelli delle Leguminose, semi che le osservazioni di diversi autori e le mie 

stesse, poco fa citate, provano essere spesso impermeabili. Peter (6) più recentemente 

raccogliendo terra nel folto di antiche foreste, alcune delle quali vecchie di oltre 

due secoli, e ponendola in condizioni favorevoli di umidità e di calore, nonchè pro- 

teggendola acconciamente da invasioni estranee, potè far germinare i semi in essa 

contenuti. Egli riconobbe tra le piante così cresciute alcune specie mancanti attual- 

mente nelle foreste e nei dintorni, venendo evidentemente a conchiudere per una 

quiescenza talvolta più che secolare dei semi germinati in tale occasione. Tra le 

(1) Mancin L., Etudes sur la végétation dans ses rapports avec Vaération du sol (“ Ann. de la Soc. 
agronomique franc. et étrang. ,. Ivi è raccolta una ricca bibliografia sull'argomento. 

(2) Grenrori I., Chimica agraria campestre e silvana. Napoli, 1902. Ivi sono citate le numerose 

pubblicazioni del medesimo qutore sull'argomento. 

(3) Peter A., Culturversuche mit ruhenden Samen (“ Nachrichten von der Kònigl. Gesellsch. der 
Wissenschaften zu Gottingen ,, 1893, p. 673; 1894, p. 373). 

(4) Wirowar€ L., Ueber die in Pompej gefundene pflanzlichen Reste (* Botan. Jahrbiicher ,, XXXIII, 

N. 3, Beiblatt N. 73, pag. 56). 

(5) Arpa. DecanpoLLe, Sur Za durée relative de la faculté des germes, ecc. (€ Ann. Se. Nat. ,, 

sér. III, t. VI, pag. 373). 

(6) Nei lavori di Peter sopra citati si trovano le indicazioni bibliografiche di altre osservazioni sul- 

l'argomento: in questo e nel lavoro precedente di Decandolle si trovano citati molti lavori sulla ricom- 

parsa di piante da semi stati sepolti sotto detriti, terre, ecc. Io non mi sono occupato di questo argo- 

mento, non essendo certamente tale longevità dei semi in rapporto colla permeabilità del tegumento. 

Serie Il. Tom. LV. n! 
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specie enumerate da Peter si hanno la Veronica serpyllifolia, V. polita, ece., Tri- 

folium repens, Tr. pratense, specie queste che le ricerche di diversi autori hanno mo- 

strato aver spesso i semi impermeabili; evidentemente vi ha uno stretto legame tra 

impermeabilità e longevità dei semi. Più recentemente Kolkwitz (1) ha pubblicato i 

risultati di alcune interessanti esperienze sull’ Hordewm distichum, nelle quali mostrava 

quanto più attiva si faccia l'eliminazione di CO, per parte delle cariossidi allorchè si 

aumenti anche di poco il loro contenuto in acqua; oppure si rompano le cariossidi, 

sottraendole così all’azione protettrice del tegumento. Nel caso dei semi impermea- 

bili si ha un'azione protettrice dei tesumenti molto più attiva che non nelle carios- 

sidi dell’orzo, azione la quale influisce anzitutto sullo scambio dei gas e inoltre 

assicura dall’eccessivo aumento del contenuto d’acqua durante la permanenza nel ter- 

reno umido. Poichè nel terreno i semi non vengono mai o assai di rado a trovarsi 

addirittura immersi in acqua, ho voluto, prima di procedere ad ogni altra esperienza, 

stabilire di quanto potesse variare il contenuto d’acqua in semi diversi permeabili o 

no, sotto variazioni dello stato igrometrico dell’aria ambiente. 

Seccai i semi per un mese sull’H,S0,, onde misurarne il contenuto in acqua, e 

ne determinai la quantità riassorbita, sia all’aria libera in atmosfera calda e secca, 

sia dopo un mese di permanenza in ambiente saturo di vapor acqueo. 

SPECIE ESAMINATE SS SPECIE ESAMINATE 2 ES s$2 

Impermeabili. | | | 
S | Il 

Medicago arborea. 5,1| 0,9) 2,4] Spergula arvensis . 6,6| 3,1|10,7 
Spartium junceum . 4,0| 1,1| 1,9| Phytolacca decandra . 6,6 | 3,0.) 9,7 

— scoparium 2,5 | 1,3| 2,5| Buxus sempervirens . 3,8| 1,9| 8,2 
Acacia longifolia 4,6| 1,7) 2,7| Linum usitatissimum . 3,0 2,4] 7,6 

—  Farnesiana. 5,2| 0,2) 0,4| Brassica Napus 4,0 2,0] 3,2 
Galega officinalis SI MORTAIO — campestris 3,4 | 1,8.|8,2 
Cytisus Laburnum . 4,8| 0,9| 1,8 |Sinapis nigra . . . 4,3 | 2,2] 8,9 
Robinia Pseudacacia . 4,4| 0,1| 1,1) Petroselinum sativum 4,71 2,0| 9,8 

Daucus Carota . 1,61 2,9 [11,6 
Anthriscus Cerefolium 6,5 | 6,6 |10,9 

Permeabili. 
Hordeum vulgare . 6,7| 1,9 1,1 

Melilotus alba 6,6| 1,6) 5,4| Triticum vulgare . 6,4| 1,8) 5,4 
Anthyllis vulneraria 5,4| 2,3 |10,9||Secale cereale 7,9) 2,0/12;2 
Trifolium incarnatum . 5,9 | 2,4/12,5|| Avena sativa 6,9| 2,3 [11,9 
Medicago sativa 4,6) 0,3| 2,2| Phalaris canariensis . 6,3 | 2,6 |11,0 
Hedysarum coronarium 3,8| 1,0) 6,1) Milium effusum. (183) MIBON OG 
Trigonella foenum graecum | 5,7| 1,0| 5,9|Zea Mays 5 ASI MOLOA ROBo 
Vicia Faba 5,7| 0,7 |10,1|Scirpus mucronatus ara MIDA MONO, 
Phaseolus vulgaris . 7,4| 0,9| 8,3) Chemaerops humilis 6,2| 1,0 |12,2 
Pisum sativum . È BI9 MO ZIo 
Robinia Pseudacacia . 5,3 | 2,2 [10,7 
Cytisus Laburnum . ASILO) 

(1) KoLkwirz B., Ueber die Athmung ruhender Samen.(* Ber. d. d. bot. Gesell. ,, Bd. XIX (1901), 

pagg. 285-87). 
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Dai dati numerici ora citati vediamo: 

1° Che l’intensità dell’assorbimento di acqua per parte dei semi tenuti in 

atmosfera satura, varia col variare della grandezza dei semi (ass. minore nella Zea, 

Vicia Faba, Phaseolus; ass. maggiore nel Trifolium, Anthyllis); e varia nelle diverse 

famiglie: così è minore nelle Leguminose che nelle Graminacee, e minore in queste 

che nelle Crocifere (1,2 °/, in media nelle Leguminose, 1,8 °/, nelle Graminacee, 

2,0% nelle Crocifere). Tali differenze scompaiono nella lunga permanenza in am- 

biente saturo di umidità. 

2° Che nei semi di Leguminose impermeabili l'assorbimento è minore che in 

quelli permeabili appartenenti alla medesima famiglia. Le cifre relativamente alte 

dell’ Acacia longifolia e dello Spartium scoparium si spiegano facilmente col fatto che 

la maggior parte dei semi era ancora provvista dei voluminosi residui del funicolo, 

che colla loro igroscopicità, influivano su quella dei semi propriamente detti. 

3° Che anche nei semi della medesima specie la permeabilità del tegumento 

ha influenza grandissima sull’assorbimento del vapor acqueo, senza però che l’inten- 

sità dell’assorbimento esca dai limiti proprii della famiglia. 

Altre deduzioni si possono trarre dalle cifre sopra indicate; mi riservo di trat- 

tarne allorchè avrò dimostrato il rapporto stretto che corre tra la ricchezza in acqua 

e l’attività respiratoria dei semi. 

Le specie di semi impiegate per lo studio dell’emissione di CO, sono quelle testè 

esposte nelle tabelle riguardanti l’assorbimento del vapor acqueo. Le specie che ser- 

virono per la parte più importante delle esperienze sono quelle a tegumenti imper- 

meabili; di queste cercai ottenerne il maggior numero, cosa non facile specialmente 

trattandosi di campioni relativamente grossi. A controllo dei risultati forniti da 

questi, esaminai semi della medesima famiglia, ma a tegumento permeabile, e inoltre 

semi di altre differenti famiglie, onde assicurarmi che nelle medesime condizioni 

l’attività respiratoria fosse realmente influenzata dall'umidità dei semi. Le famiglie 

scelte per controllo furono anzitutto le Graminacee, come quelle che le ricerche di 

Kolkwitz avevano dimostrato di possedere una speciale sensibilità per l’acqua. Le 

Crocifere, il Linum, le Ombrellifere, per la loro ricchezza in grassi facilmente ossi- 

dabili, potevano lasciar supporre un comportamento apparentemente anomalo della 

attività respiratoria. Di proposito anzi evitai la determinazione dell’ossigeno, perchè 

appunto nei semi ricchi di grasso questa mi avrebbe dato dei valori influenzati da 

alterazioni chimiche di ordine secondario rispetto al fenomeno generale della respi- 

razione. Il Buxus sempervirens mi parve degno di studio per la sua stazione spesso 

analoga a quella di alcune Leguminose silvestri. Il Scirpus mucronatus mi si offrì 

come termine di confronto per il fatto che nelle risaie, dove è una delle piante più 

infeste, esso riappare anche se dall’epoca nella quale fu tolta la cultura a riso a quella 

in cui si ristabilisca la risaia sia trascorso un decennio; sul caso di questa pianta 

palustre e di altre a stazione affine ho già avviato ricerche analoghe le quali mi 

permettono di affermare come qui si tratti di longevità dei semi dipendente da altri 

fattori che non siano l’impermeabilità. I semi di Phytolacca decandra vengono da al- 

cuni autori citati come impermeabili, proprietà che non risulta da mie ricerche in 

proposito, come del resto si può dedurre anche dal modo di comportarsi dei semi 

secchi rispetto all’aria umida. 
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= Esperienza I Esperienza II Esperienza III Esperienza IV 

NOME DELLE SPECIE Rif ne ee 
S| H20 CO CEON IICO:N PREON) (CO-AN MIE:0 co? 
È %o mmgr. %; mmgr. % mmgr.o %o mmgr. 

Impermeabili. 

Medicago arborea . 0 | 5,1286/0,2165 | 6,1056:0,3365| 5,1116/0,14502| 6,27900,7099 
Spartium scoparium . 0 | 2,5413/0,0577 | 2,5483/0,0644| 2,4748/0,05655| 2,6723 |0,0690 

—  Junceum 0 | 3,7741/0,0553 | 4,000 |0,0726| 3,5719|0,0433 | 4,0177|0,0845 
Cytysus Laburnum 0 | 4,8001|0,0576 | 4,911 (0,0846| 4,6210|0,0434 | 4,9202|0,1060 
Acacia longifolia . 0 | 4,5099/0,0433 | 4,695 |(0,1131| 4,1996|0,0109 | 4,7051|0,2160 

—  Farnesiana 0 | 5,2521/0,0433 | 5,868 |0,0434| 5,2461(0,0296 | 5,9125|0,1198 
Robinia Pseudacacia . 0 | 4,4574/0,0565 | 4,570 |0,0577| 4,44940,0293 | 4,6563 | 0,1495 
Galega officinalis . 0 | 3,2831/0,1733 | 3,299 |0,1862) 3,2123/0,1006 | 3,3112|0,2690 

Permeabili. 

Melilotustalo Rie (5.0) 50175056039 6,715610,3795 4,54690,0134 | 6,72160,5414 
Anthyllis vulneraria. . . 100) 5,4683/0,1009 | 5,4753/0,2403| 5,1221/0,0725 | 6,2064|0,6315 
Trifolium incarnatum . .|98| 5,9528/0,0804 | 5,9988/0,1566| 5,9153/0,0287 | 7,2353 |0,3294 i 
Medicago sativa . . . .|86| 3,33420,1778 | 4,62780,2025) 3,1142/0,0665 | 4,6438 0,2984 
Hedysarum coronarium. .|72| 3,98420,0430 | 3,9902:0,2198| 3,5668/0,0377 | 4,1868|0,2252 
Trigonella foenum-graecum |82| 5,6831/0,1096 | 5,7891/0,3803| 5,4155|0,0550 | 6,0277 |0,4023 
Vicia Faba . . . . . .|100) 5,76850,08856| 5,7745:0,4521| 5,0425/0,0513 | 6,0425|0,5522 ì 
Phaseolus vulgaris . . .|100| 7,4095/0,1245 | 7,4155/0,1685| 6,8290/0,1006 | 7,6490|0,4318 DÈ 
Pisum sativum . . . . [100 5,9551/0,1038 | 5,9631/0,1474 5,6833/0,0503 | 6,4246 | 0,1979 L; 
Robinia Pseudacacia. . .(|100 5,4100)0,2163 | 5,5315.0,5937| 5,3950/0,1682 | 6,5981|0,8937 
Cytisus Laburnum . . .|100) 4,84010,0837 | 4,96010,2339| 4,6434/0,0723 | 5,1434|0,6176 

| 

Phytolacca decandra . .|—| 6,6068/0,1243 | 6,6148/0,1571| 6,0569/0,1161 | 7,01690,3954 
Buxus sempervirens . . .|-— | 3,7685/0,2680 | 4,13970,3394| 3,7555/0,1017 | 5,0029|0,5819 
Spergula arvensis. . . .|— — — 6,7323,0,4052| 6,6871/0,2163 | 7,8139|0,4908 
Linum usitatissimum —. .|—| 3,7418/0,1394 | 3,97400,2265| 3,7378|0,1390 | 4,7240 | 0,4659 
Brassica Napus . . . .|—| 4,0982/0,1734 | 4,09800,1892| 4,0765|/0,0204 | 4,9098|(0,3128 

— campestris . . .|—| 3,4967(0,1454 | 3,7263.0,2137| 3,49070,1017 | 4,5560 0,3269 
Sinapis nigra . . . . .|—| 4,29560,2034 | 4,3016)0,2894| 3,5648/0,0290 | 4,4306|0,4712 
Petroselinum sativum . .|—| 4,7578/0,0740 | 4,96180,2397| 4,5735/0,0173 | 5,5693 |0,5727 
Dancus Carota. . . . .|—| 1,7710|0,0726 | 5,0681:0,2049| 1,7640/0,0290 | 6,19050,8511 
Antriscus Cerefolium . .|—| 6,4658|(0,1454 | 6,74720,3824| 5,704 |0,1150 | 6,7630|0,4638 
Hordeum vulgare. . . .|—| 6,33160,1312 | 6,7934/0,2017| 6,1248|0,1307 | 6,7499|0,2298 
Triticum vulgare. . . .|-—| 6,4159/0,0941 | 6,56680,1166) 6,4099/0,0783 | 7,0068|0,2414 
Secale cereale . . . . .|—|7,8677|0,4218 | 7,8829/0,4237| 6,6477|0,1734 | 7,8989 0,4829 
Zea Mays... .|—| 7,6510/0,0728 | 7,8848/0,3555| 6,7110) — 7,8908 | 0,4232 
Avena sativa . . . . .|—| 7,000 (0,1889 | 7,00800,4162| 6,3737/0,0725 | 7,9683 0,4822 S 
Phalaris canariensis . . .|-—| 6,3543/0,0965 | 6,3603/0,1307| 5,6339/0,0260 | 6,7712|0,2699 È 
Milium effusum . . . .|-—| 7,1448/0,0869 | 7,3508/0,2130| 6,9789/0,0725 | 7,9745|0,8580 si 
Scirpus mucronatus . . .|— |10,9772/3,9535 |12,7443/4,0837|10,0862/2,0443 |12,7503 | 5,4617 
Chamaerops humilis . . .|-—| 6,289000,3222 | 6,32690,4203| 6,2590/0,3178 | 7,4941|0,6959 
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La quantità dei semi adoperati variò da 250 a 500 gr.; dei semi permeabili di 

Robinia e Cytisus dovetti accontentarmi di quantità minori, essendo assai difficile tro- 

varne di quelli che, pur essendo permeabili, non presentassero lesioni nel tegumento. 

Posi i diversi campioni in altrettante boccie col tappo munito di tubo onde prendere 

a suo tempo i saggi d’aria. Determinai per ciascun campione il volume assoluto dei 

semi e la quantità d’aria posta a loro disposizione per respirare. Dopo ogni analisi 

d’aria misurai la quantità d’acqua contenuta nei semi onde verificare sempre il rap- 

porto tra essa e lo scambio respiratorio. 

I campioni d’aria erano di 70-90 cc., vale a dire circa 1/3 della quantità d'aria 

disponibile per i semi; l'apparecchio per l’analisi era una Buretta di Bunte com- 

pletata con l'aggiunta di un manometro ad acqua, che ne rendeva molto più esatte 

le misurazioni; queste si facevano in ambiente a temperatura costante; del resto la 

buretta era avvolta da uno strato di acqua; inoltre tenevo sempre conto sia della 

temperatura che della pressione atmosferica. 

La prima determinazione riguarda semi stati tenuti per oltre un mese nell’am- 

biente secco e caldo del Laboratorio; la seconda, semi cui fu aggiunta una picco- 

lissima quantità d’acqua (all'ingrosso gr. 0,06 per Kg.); la terza i semi stati essic- 

cati di nuovo nell’ambiente caldo e secco del Laboratorio (nel mese di luglio); la 

quarta semi ai quali fu di nuovo aggiunta una certa quantità d’acqua. 

Ho creduto utile aggiungere alla tabella l'indicazione della percentuale di semi 

impermeabili contenuti nei campioni di Leguminose adoperati; certamente la pre- 

senza in essi di semi il cui tegumento presenta proprietà fisiche così differenti non 

può non influire sui risultati dell’esperienza. 

La durata dell’esperienza fu di due mesi in ciascuna delle prime due; nella 

terza i semi vennero lasciati tre mesi circa nell’aria confinata, e nella quarta sol- 

tanto un mese. 

Le cifre della prima colonna di ciascuna esperienza indicano il contenuto in 

acqua per 100 grammi di semi; quelle della seconda i milligrammi di CO, emessi 

da un chilogramma di semi durante 24 ore. 

In tutto il corso delle esperienze sulle quali ho riferito or ora, i semi imper- 

meabili hanno mantenuto quasi sempre una attività respiratoria molto limitata in 

confronto dei semi appartenenti a specie identiche o almeno alla medesima famiglia. 

Fa eccezione la sola Medicago arborea, i risultati della quale furono un po’ alterati 

dalla presenza di residui di legumi, residui che non furono potuti togliere interamente 

al principio dell’esperienza. Tali risultati riguardanti i semi impermeabili coincidono 

con quelli dei semi della medesima famiglia, ma permeabili, allorchè questi si tro- 

vavano ad avere il minimo contenuto di acqua; questi infatti nella esperienza III, 

nella quale erano più poveri d’acqua, emisero una quantità di CO, inferiore per lo 

più al !/sjo di milligrammo, comportandosi in ciò analogamente ai semi impermeabili. 

È solo coll’aumentare di umidità che si è accentuato il distacco tra i due tipi di 

semi; prova questa dell’influenza notevole esercitata dalla natura fisica del tegumento. 

Nei semi delle altre famiglie v’ha da osservare come anche in questi l’aumento 

del contenuto d’acqua sia accompagnato da notevole aumento dell’emissione di C0;; 
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viene così sempre più estesa la dimostrazione data da Kolkwitz sullo stretto nesso 

che corre tra umidità e respirazione. 

I piccoli aumenti nell’emissione di CO, per parte dei semi impermeabili sono 

accompagnati da piccolissimi aumenti nella quantità d’acqua, a differenza di quanto 

è avvenuto negli altri semi permeabili, in cui gli aumenti della quantità d’acqua 

furono notevolmente maggiori. Io ho dovuto limitare a dosi. minime l’aggiunta di 

acqua onde evitare che, durante le possibili variazioni di temperatura si potesse for- 

mare intorno ai semi un ambiente saturo di vapor acqueo, capace di permettere lo 

sviluppo di microrganismi, che avrebbero alterato le condizioni di esperimento; col- 

l'aggiunta di piccole quantità d’acqua, la naturale igroscopicità dei tessuti faceva 

equilibrio alle variazioni igrometriche dell’aria confinata. Ora, mentre i semi permea- 

bili si trovavano rispetto all’acqua più o meno al disotto del punto di saturazione 

in aria umida, quelli impermeabili vi erano invece molto al disopra e quindi anzi in 

condizioni sfavorevoli. Onde rendere paragonabili fra loro i risultati numerici ottenuti, 

non converrà prendere come unità di misura la quantità assoluta di acqua contenuta 

in 100 gr. di semi, poichè questa essendo diversa nelle differenti specie, non rende 

suscettibili di raffronti le cifre riguardanti il CO, emesso; converrà invece prendere 

a base il rapporto tra la quantità di acqua realmente contenuta nei semi e quella 

capace di essere assorbita da essi in ambiente saturo di umidità. Per esempio, la 

quantità massima di acqua che potevano assorbire dall’aria i semi di Melilotus alba 

era di gr. 5,4%; quella realmente contenuta nell'esperienza I era di 5,07, vale a 

dire doi = 0,93 di quella massima possibile; nell’esperienza II, 6,71, cioè Dil — 11242 

di quella massima, ecc. I risultati così sono perfettamente paragonabili, poichè indi- 

cano di quanto essi sono discosti dal punto di saturazione in aria umida, il quale 

serve così di punto comune di partenza per le valutazioni dell’acqua. I risultati ri- 

guardanti i semi di alcune specie di leguminose, sia permeabili che non, sono indicati 

secondo i criteri che ho testè esposti, nella tavola che li rappresenta graficamente. 

Le ascisse esprimono la quantità di acqua contenuta nei semi; ogni millimetro indica 

la millesima parte del rapporto ottenuto nel modo sopra descritto. Le ordinate indi- 

cano la quantità di CO, emessa da 1 kg. di semi durante 24 ore: ogni millimetro 

corrisponde a mg. 0,01 di CO,. 

Uno sguardo alla tavola è assai istruttivo; si vede come l’aggiunta ai semi 

impermeabili di quantità notevolissime d’acqua rispetto alla loro capacità di assorbire 

aumenti di ben poco l’emissione di CO, e come questa invece si faccia molto più attiva 

nei semi permeabili, coll’aggiunta di acqua in quantità proporzionalmente assai piccola. 

Se nelle condizioni di esperimento è così notevole il divario tra i due tipi di 

semi, assai più profondo sarebbe se si potessero studiare i semi nelle loro condizioni 

naturali; essi possono bensì assai spesso trovarsi in ambiente secco, ma assai più di 

frequente avviene che si trovino in atmosfera satura di vapor acqueo e più ancora 

in terra addirittura umida. In tali condizioni, vengono a trovarsi per un tempo lun- 

ghissimo, e si può dire costantemente, quei semi che passano la loro quiescenza nel- 

l’humus delle foreste. È appunto in tali condizioni che si manifesta l’importanza dello 

stato fisico del tegumento seminale per assicurare all’embrione la permanenza intorno 

ad esso di un'atmosfera relativamente secca. 
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Qui conviene richiamarsi ad alcune esperienze di Giglioli; egli già da parecchi 

anni dimostrò che dei semi di leguminose ben secchi, tenuti anche per 15 anni in 

atmosfera priva di ossigeno, emettono quantità minime di C0,; altre esperienze dello 

stesso autore provano che la lunga permanenza di semi ben secchi in alcool o in 

soluzione alcoolica di HgCl, influisce ben poco sulla vitalità di essi. Recentemente 

P. Becquerel (1), riprendendo questo argomento col sussidio di mezzi tecnici più per- 

fezionati onde assicurare una disidratazione dei semi veramente perfetta, ha potuto 

dimostrare che nelle leguminose a tegumento perfettamente integro, vale a dire anche 

a foro micropilare ben chiuso, non solo l'alcool e le soluzioni alcooliche non possono 

giungere all’embrione, ma anche il passaggio dei gas è assolutamente impossibile 

attraverso i tegumenti ben secchi. 

Condizioni assai affini a quelle che Becquerel ha ottenuto coll’esperienza, sono 

offerte in natura appunto dai semi impermeabili nei quali il tegumento, sotto tutte 

le condizioni igrometriche esterne, si presenta secco, impermeabile non solo all'acqua, 

ma anche all’alcool e alle soluzioni alcooliche; nei quali le cellule malpighiane costi- 

tuiscono un rivestimento continuo che copre e chiude anche il foro micropilare. Noi 

abbiamo quindi da considerare sotto un nuovo aspetto le funzioni del tegumento 

impermeabile. 

Anzitutto costituisce una barriera al passaggio dell’acqua, limitando così l’atti- 

vità vitale dell'embrione; secondariamente rallenta il passaggio dei gas che si scam- 

biano tra l'atmosfera e l’embrione stesso. In tal modo, colla medesima disposizione 

anatomica e fisica, vengono messi in atto due differenti tipi di meccanismi dei quali 

dispone la natura per rallentare l’attività vitale, vale a dire l’essiccamento e la pe- 

nuria di ossigeno. 

A mostrare maggiormente i rapporti che corrono tra questi fatti e le longevità 

dei semi è utile ricordare alcune esperienze di Alph. De Candolle (2). Egli, ricercando 

come si distribuisca nelle varie famiglie la longevità dei semi, trovò che tale pro- 

prietà è specialmente spiccata nelle Leguminose e in grado un po’ minore nelle Mal- 

vacee; tutte le altre famiglie si seguono a tal riguardo a grande distanza; disgrazia- 

tamente nelle sue ricerche egli non si è occupato delle Cistacee; però è per lo meno 

degna di nota la coincidenza in grado massimo nelle medesime famiglie della longe- 

vità e della impermeabilità, mentre in ambedue si trova anche la medesima dispo- 

zione anatomica delle cellule malpighiane. 

DIVE 

La struttura dei tegumenti seminali 

e i suoi rapporti coi fenomeni dell'’imbibizione. 

Finora mi sono occupato di studiare come si distribuisca in alcune famiglie la 

proprietà della resistenza dei semi al passaggio dell’acqua, e quali effetti essa eserciti 

sulle condizioni biologiche e fisiologiche dei semi stessi. Nel presente capitolo cer- 

(1) P. Becqueret, “ C. R. de l’Acad. d. Sciences de Paris ,, 1904, pag. 1179; pag. 1347; pag. 1721. 

Ivi sono citati parecchi lavori sull’argomento. 

(2) Area. De CanpoLLE, l. c. 
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cherò, per quanto lo permetta la estrema difficoltà dell'argomento, di occuparmi del- 

l'anatomia del tegumento, in quanto questa può spiegare l’esistenza dapprima e la 

scomparsa poi di tale singolare disposizione. Nel trattare di tale argomento studierò 

quasi esclusivamente le Leguminose, come quelle delle quali ho potuto occuparmi con 

maggiore larghezza per l'abbondanza e la natura del materiale di studio e perchè sul- 

l'anatomia del tegumento e particolarmente degli organi speciali che ne fanno parte, 

le nostre conoscenze sono pressochè complete grazie all'importante monografia dei 

Proff. Mattirolo e Buscalioni (1) su tale argomento. Prescindendo dai tessuti profondi, 

che hanno una importanza limitata nel fenomeno che sto studiando, in tutte le Le- 

guminose la superficie del tegumento è costituita da uno strato continuo di cellule 

malpighiane disposte a guisa di palizzata e rivestite o non di escrezioni accessorie 

cerose o cuticolari che assai spesso però sono mancanti. In alcune specie ed in alcuni 

punti speciali le cellule malpighiane non sono sempre intimamente saldate fra loro, 

ma solo strettamente aderenti le une alle altre; ciò avviene p. es. nelle malpighiane 

che tappezzano l'ingresso del canale micropilare, onde avviene che durante il soggiorno 

dei semi in ambiente umido, le malpighiane che rivestono il micropilo, p. es. di Pha- 

seolus vulgaris, Vicia Faba, Pisum sativum, ecc., si rigonfiano e lasciano pervio il canale 

stesso. Così pure in molti semi (Vicia Faba, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, ecc.) 

vi ha contiguità, ma non continuità tra le cellule situate lungo la linea di commes- 

sura delle labbra del chilario; in adatte condizioni di secchezza e di maturità si pos- 

sono vedere le malpighiane divaricate lascianti aperte tra loro una fessura; se la 

maturità e la secchezza non sono sufficienti a dar luogo all'apertura delle valve, una 

linea mediana più incavata indica la separazione dei due gruppi di cellule malpi- 

ghiane (2). Nelle specie del genere Acacia ed in genere in molte Mimosee e Cesalpi- 

nicee, la continuità delle malpighiane in corrispondenza del chilario è apparentemente 

perfetta; in alcune specie però (A. Farnesiana, Cavenia, hebeclada) si ha una interruzione 

nella continuità delle malpighiane lungo due linee, le quali, partendo ciascuna dai lati 

del chilario, percorrono gli orli di ciascuna delle due faccie appiattite, per giungere 

di nuovo nei pressi del chilario, senza però tornare esattamente al punto di partenza; 

lungo tale linea le malpighiane sono semplicemente aderenti, ed, in adatte condizioni 

di maturità e di secchezza, anch'esse si presentano leggermente divaricate; anzi è 

possibile per le fessure l’infiltrazione di alcool assoluto. La loro membrana, nella quale 

è notissima la presenza della linea lucida, è costituita di cellulosa; però è fortemente 

impregnata di sostanze pectiche facilmente riconoscibili specialmente col rosso di 

(1) MartiroLo e BuscarionI, Ricerche anatomo-fisiologiche sui tegumenti seminali delle Lang innizssa, 

“ Mem. della R. Acc. delle Scienze di Torino ,, serie II, tomo XLII. 

(2) La permeabilità quasi assoluta che si osserva continuamente nei semi di Phaseolus vulgaris, 

Vicia Faba, Pisum sativum, Cicer arietinum, Lupinus albus, dipende in parte dalla costante apertura 

o del canale micropilare o della rima chilariale. Se infatti si ha cura di rivestire con adatte ver- 

nici (bitume, balsamo del Canadà, lacca Dammar, gomma elastica) tali aperture, e si pongono poi 

i semi in acqua, si vede che l'imbibizione di molti di essi ha luogo assai lentamente, e alcuni semi, 

specialmente di Phaseolus, rimangono inalterati per più giorni. Naturalmente la tenuità dello strato 

profondo non permette una lunga resistenza; del resto per l'estrema difficoltà di assicurare una 

perfetta chiusura colle vernici surricordate, non mi è stato possibile prolungare molto a lungo l’im- 

mersione di campioni così trattati. 



29 RICERCHE SULLA BIOLOGIA ECC. DEI SEMI A TEGUMENTO IMPERMEABILE 265 

rutenio. In notevoli quantità si riscontrano tali sostanze pectiche, specialmente sulle 

superfici di contatto con altre cellule; non si tratta qui dei soliti pectati della lamella 

mediana, ma di un accumulo ben più diffuso ed importante. Le malpighiane sono 

colla loro estremità basale impiantate sul tessuto profondo, e per lo più sullo strato 

delle cellule a colonna; lo straterello al quale aderiscono le malpighiane spicca per 

la sua colorabilità col rosso di rutenio; nella maggior parte dei semi queste mem- 

brane pectizzate sono insolubili o poco solubili in acqua, ma in molti altri (Acacia 

Farnesiana, horrida, hebeclada, Cavenia, Gleditschia macracantha, Gymnocladus cana- 

densis, ecc.) esse sono solubili in acqua, onde durante l’imbibizione le malpighiane si 

staccano in più punti dai tessuti profondi. La solubilità della sostanza cementante si 

osserva solo nei semi ben maturi, manca o è meno evidente in quelli che conservano 

quel colore verdastro al quale ho accennato nelle prime pagine della presente me- 

moria. La sostanza disciolta, o per dir meglio gelificatasi nell’acqua, dà un liquido 

opalescente, dal quale coll’alcool, coi sali di calcio, e con quelli di piombo si può 

precipitare sotto forma di gelatina, la quale raccolta e separata dai metalli coi quali 

era combinata, mostra di possedere parecchie proprietà che ricordano quelle delle 

gomme delle Acacie. 

Mi sono esteso un po’ a trattare in generale delle malpighiane, poichè è ad esse 

che si deve la impermeabilità dei tegumenti e la prova ne è facile. Basta una lesione 

qualsiasi che intaccando le malpighiane arrivi fino allo strato profondo, per rendere 

possibile l’imbibizione dei semi; nozione questa acquisita da tempo e nota anche ai 

giardinieri, che usano appunto tal mezzo per affrettare alcune germinazioni. In un 

lavoro di Nobbe sulla impermeabilità dei semi di trifoglio, si dice che è sufficiente 

una lesione che arrivi fino alla linea lucida, per togliere ogni ostacolo alla penetra- 

zione dell’acqua; mie esperienze su parecchi semi (Acacia, Anagyris, Gymnocladus, Ce- 

salpinia) mi hanno convinto che anche se la lesione è molto estesa in superficie, la 

permeabilità non si può mai stabilire se non si è arrivati a toccare lo strato pro- 

fondo, vale a dire a togliere la continuità perfetta delle malpighiane. La necessità di 

una maggiore o minore profondità della lesione dipende, come dimostrerò fra poco, 

dalla natura dello strato profondo. 

Quale è l’intimo meccanismo pel quale lo strato delle malpighiane si presenta 

impermeabile? Io ho eseguito numerosissime ricerche in ogni sorta di semi di legu- 

minose, permeabili e impermeabili, assai maturi e poco maturi, tenuti a lungo in 

ambiente secco, o nell'acqua, o alternativamente all’asciutto e all’umido: ma non ho 

potuto riscontrare alcuna differenza anatomica sostanziale nelle malpighiane permeabili 

o non. Il solo divario che ho potuto constatare sta nella presenza tra malpighiane e 

malpighiane di una quantità un po’ maggiore di composti colorabili col rosso di ru- 

tenio. Disgraziatamente la microchimica non ci dà ancora oggi il mezzo di valutare 

la più o meno profonda trasformazione delle sostanze pectiche, ma solo ci permette 

di riconoscerne la presenza. Una più profonda alterazione dei corpi pectici induce in 

essi una maggiore rigonfiabilità in presenza di acqua, la quale, modificandone la flui- 

dità, rende possibile lo scorrimento di membrane tra loro contigue; inoltre la pre- 

senza nei tessuti di sostanze più o meno gommificate determina un differente com- 

portamento di essi di fronte alla grande secchezza. Io ho potuto notare spesso in 

alcuni semi di Mimosee e di Cesalpiniee assai maturi, come durante un essiccamento 

Serie II. Tox. LV. ni 
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assai intenso le malpighiane si scollassero le une dalle altre, appunto come avviene 

di osservare frequentemente quando oggetti rigidi ingommati, sono esposti all’aria 

calda e asciutta. Inoltre nei semi così maturi, allorchè è avvenuta l’imbibizione, le 

malpighiane si staccano non solo dai tessuti profondi, ma anche a gruppi le une dalle 

altre con estrema facilità ; tale fatto non si verifica nei semi meno maturi. Appare 

così evidente come una più avanzata maturità provochi una più profonda trasforma- 

zione delle sostanze pectiche intercellulari. 

La resistenza che le malpighiane oppongono al passaggio dell’acqua sta nella loro 

proprietà di rigonfiarsi e nel mutuo contrasto che le une oppongono all'aumento di 

volume delle altre. Immergendo dei semi in soluzioni coloranti si vedono tinte solo 

quelle parti di malpighiane che sporgono appena come papille sulla superficie esterna, 

e non sono compresse dalle cellule vicine. Si possono anche prendere dei pezzi di 

tegumenti impermeabili e, dopo averli ricoperti, p. es., con vaselina su tutte le loro 

superficie, salvo quella esterna delle malpighiane, si pongano nell’acqua; questa natu- 

ralmente non penetra nella parte centrale della superficie delle malpighiane pel mutuo 

contrasto delle cellule; ma comincia a imbibire quelle estreme situate sui bordi del 

frammento, dove le cellule non hanno da un lato ostacolo alcuno a rigonfiarsi; per 

questa via poi l’acqua imbeve tutto il frammento. Anche in altra maniera si può pro- 

vare come il mutuo contrasto delle malpighiane sia l’unica causa delle loro singole 

proprietà. Si spacchino a metà dei semi e, dopo averli svuotati dell’albume e dei 

cotiledoni che contengono, si pongano colla loro faccia esterna sopra della sabbia o 

del cotone inumiditi, avendo cura di mantenere ben secca la superficie interna del 

tegumento. Per un tempo lunghissimo l’acqua non penetra negli strati profondi, ma 

basta porre sulla superficie interna una piccolissima quantità d’acqua, appena suffi- 

ciente a rigonfiare un po’ il tessuto profondo, perchè dilatatasi un pochino la base 

sulla quale stanno impiantate le malpighiane, cessi d’un tratto la loro resistenza al 

passaggio dell’acqua. 

Osservando moltissimi semi posti in acqua a rigonfiare e specialmente quelli nei 

quali le malpighiane si staccano dallo strato profondo, accade talvolta di assistere 

agli inizii del rigonfiamento ed allora si vede un piccolo gruppo di cellule sollevarsi 

sulle altre, e sporgere dalla superficie assumendo una forma a cupola, precisamente 

come nei sollevamenti che hanno luogo per pressioni laterali. È facile comprendere 

come sollevatesi alcune cellule e giunta l’acqua allo strato profondo, questo a poco a 

poco si rigonfii, rendendosi possibile l’imbibizione delle cellule a palizzata, e quindi 

l'assorbimento d’acqua per parte di una superficie sempre maggiore. 

Perchè la reciproca compressione delle malpighiane possa produrre l’effetto di 

ostacolare l’entrata dell’acqua, occorre che la base sulla quale esse sono impiantate 

sia perfettamente rigida e tale da non permettere il minimo movimento allo strato 

soprastante. A questo proposito nelle leguminose si presentano due disposizioni: l’una 

si osserva in alcune Acacie (A. Farnesiana, Cavenia, horrida, eburnea, ecc.), Cesalpinia, 

Ceratonia, Gymnocladus, Cassia, ecc., nelle quali lo strato profondo è molto sviluppato, 

di durezza quasi lapidea quando è secco, e che costituisce una base assolutamente 

rigida e resistente a qualunque movimento delle malpighiane; l’altra disposizione è 

più frequente nelle Papilionacee e specialmente in alcuni generi (Phaseolus, Vicia, 

Orobus, Lupinus), e nei semi ben maturi; in questi il tessuto profondo è relativamente 
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meno spesso, meno rigido, ad ogni modo mai a consistenza lapidea; tale tessuto non 

costituisce un substrato sufficientemente robusto per resistere ai movimenti delle mal- 

pighiane, e se ne può avere assai facilmente la prova. Si pongano per alcuni minuti 

dei semi nell’acqua bollente; in tali condizioni è noto che la imbibizione di qualunque 

corpo capace di essere rigonfiato ha luogo con grande intensità e rapidità; sotto 

l’azione dell’acqua bollente le malpighiane nei semi del primo tipo restano inalterate, 

salvo in un punto ben determinato e costante del quale tratterò più avanti; le mal- 

pighiane del secondo tipo hanno vinto ogni resistenza ed il seme ha in breve assorbito 

acqua da tutta la superficie (1). Analoghi risultati si possono ottenere esponendo al- 

l’azione dell’acqua soltanto delle porzioni determinate della superficie dei semi; mentre 

in quelli del primo tipo il rigonfiamento ha luogo solo se si bagnano porzioni topo- 

graficamente ben determinate, una prevalenza ben decisa non si osserva a tal riguardo 

nei semi del secondo tipo. 

=“. Per i semi di questo gruppo non occorrono ricerche più precise. Tutte le volte 

che, avendo luogo il passaggio repentino da uno stato di forte secchezza a quello di 

umidità, le malpighiane riescono, o per il disgregarsi della materia cementante, o per 

l’azione della temperatura, a compiere movimenti igroscopici tali da vincere le resi- 

stenze che le trattenevano immobili, avrà luogo la penetrazione dell’acqua nel te- 

gumento. 

Riguardo ai semi del primo tipo basterà ricercare il luogo e le cause dalle quali 

ha principio il fenomeno dell’imbibizione. 

Parecchie Mimosee e Cesalpiniee hanno il micropilo, il chilario, la cicatrice del 

funicolo e i tubercoli gemini riuniti presso uno dei poli dei semi; è facile verificare 

come l’imbibizione si inizii sempre dal polo sul quale sono situati gli organi accen- 

nati. Numerose osservazioni mi hanno persuaso come estremamente rari siano i casi 

nei quali il micropilo si presenti pervio; e nemmeno in questi casi si osserva alcuna 

particolare tendenza alla permeabilità. Dove invece si osserva spesso una protrusione 

di malpighiane a foggia di cupola è nel punto situato sopra alla lamina chilariale; 

anzi il presentarsi di questa protrusione è seguito in pochi giorni dall’inizio dell’im- 

bibizione del seme; ed è quindi sul chilario che ho rivolto le mie ricerche. 

Nei semi di cui si tratta, le malpighiane, come già dissi, rivestono interamente 

e senza alcuna discontinuità la lamina chilariale; se si pratica una sezione trasversale 

in corrispondenza di questa regione, si osserva che le malpighiane si presentano 

spesso un po’ più corte, e sempre distaccate dalla lamina chilariale a trachee; lo 

strato malpighiano appare quindi come un ponte al disopra della lamina che sia 

fondato sul tessuto proprio del tegumento che sta ai lati. Non mi è stato possibile 

seguire lo sviluppo dei semi per accertarmi se il distacco avvenga già prima della 

maturazione o sia effetto di movimenti igroscopici sopravvenuti durante la quiescenza. 

Comunque, è questo il locus minoris resistentiae pel quale lo strato a malpighiane può 

(1) Giezrori I. (loc. cit.) afferma che l'immersione dei semi in acqua calda li predispone a ger- 

mogliare, se il ritardo dipende dalla impermeabilità. 

Scarisaux E. (Germination des graines des Scinfoin d’Espagne, “ Journ. d’Agrie. pratique ,, 1890, I, 

pag. 730; id., II, pag. 210; 1894, I, pag. 581) consiglia di usare l’acqua bollente (ébowiZantage) per 

far germinare i semi di Hedysarum coronarium. 
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essere attraversato dall’acqua. In questo punto infatti le cellule si trovano non solo 

male impiantate, come nei semi di molte papilionacee, ma addirittura impiantate nel 

vuoto; è dunque chiaro che dei movimenti igroscopici energici possono produrre un 

grave disordine nell’equilibrio delle malpighiane. Una energica imbibizione si ottiene, 

come già dissi, coll’acqua bollente; in pochi minuti si nota sopra il chilario e sola- 

mente in quel punto, la protrusione a cupola alla quale ho già accennato; esagerati 

movimenti igroscopici in senso opposto si ottengono seccando dei semi specialmente di 

Acacia Farnesiana in aria calda e secca; allora le malpighiane si staccano le une 

dalle altre e sulla superficie del chilario si osservano delle screpolature. In natura tali 

movimenti si verificano più blandamente, ma anche con maggior efficacia, allorchè si 

tengono a lungo (almeno due mesi) i semi in acqua e poi si lasciano essiccare lenta- 

mente a temperatura ordinaria per un tempo anche lungo (due o tre mesi); in capo 

a tale periodo si osservano le screpolature alle quali ho accennato, e se si ripon- 

gono di nuovo i semi in acqua, si vedono in breve le malpighiane fare ernia al di 

sopra del chilario. 

Perchè occorra un lungo soggiorno dei semi in ambiente umido, non è facile spie- 

gare; non è fuor di luogo il presumere che una quantità d’acqua anche piccola, sia 

sufficiente a permettere la continuazione durante la quiescenza di quei fenomeni di 

idrolisi dei composti pectici, che rendono meno forte l’aderenza delle malpighiane fra 

loro; a questa lieve manifestazione di vitalità per parte del tegumento, farebbe ri- 

scontro la lenta e continua attività respiratoria che dimostra la persistente vitalità 

dell'embrione racchiuso dal tegumento stesso. Il periodo lungo di asciutto è indispen- 

sabile per la grande lentezza colla quale ha luogo l’evaporazione dell’acqua attraverso 

uno strato così compatto. 

Anche nei semi a strato profondo non rigido si osservano movimenti delle mal- 

pighiane al disopra del chilario, movimenti di apertura e chiusura della rima chila- 

riale, ai quali appunto l’organo deve il suo nome; ma la frequenza colla quale tali 

aperture dànno accesso all’acqua, non è così spiccata da poter affermare con sicurezza 

che nei semi di tale tipo l’inizio dell’imbibizione abbia luogo piuttosto per questo che 

per altri punti del tegumento. 

Anche nelle Cistacee la superficie esteriore del tegumento presenta, al disotto 

delle cellule amilifere e di quelle a mucilagine, uno strato di cellule a malpighiane; 

cellule aventi una struttura particolare, lignificate nella metà inferiore, cellulosiche 

nella superiore ed in questa parte fortemente rigonfiabili. Lo studio anatomico della 

regione micropilare non è ancora così approfondito, da poterne trarre deduzioni atte 

a spiegare l’inizio dell’imbibizione in questi semi; non mi azzarderò quindi ad affer- 

mazioni mal fondate; mi limito a constatare come anche qui si abbia una parte for- 

temente rigonfiabile, bene impiantata su una base rigida; anzi tanto bene impiantata, 

che le parti rigonfiabile e rigida fanno parte della medesima cellula (1). 

(1) Sraca E., Organographie des Cistacées (“ Ann. d. Sc. nat. ,, sér. II, t. VI, pag. 267). — 

Rosengere O., Studien diber die Membranschleime der Pflanzen. II. Vergl. Anat. der Samenschale der 

Cistaceen (° Bihang Till K. Svenscka Vet.-Akad. Handlingar ,, Bd. 24, 1898). 
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Tutte le considerazioni che sono andato testè svolgendo sul meccanismo della 

impermeabilità e della imbibizione, spiegano perfettamente i risultati delle esperienze 

esposte nella prima parte di questo lavoro. Spiegano l’influenza delle alternative di 

umidità e di secchezza, l’azione disgregante delle alte e basse temperature; la per- 

meabilità più spiccata nei semi maturi, che in quelli non tali, e spiegano infine la 

importanza grandissima che la impermeabilità dei semi ha per la distribuzione e con- 

servazione della specie. 

Conclusioni. 

Le osservazioni e le esperienze che ho fin qui esposte si possono così riassumere: 

1°. La impermeabilità dei semi è proprietà molto diffusa nel Regno vegetale, 

specialmente in alcune famiglie. 

2°. Tale proprietà non è caratteristica di determinate specie, ma dipende solo 

dal grado più o meno avanzato di maturità nella quale si trovano i semi al momento 

del distacco dalla pianta. 

3°. Le condizioni le quali in natura determinano l’imperfetta maturazione dei 

semi sono date da fattori climatici (climi caldi e secchi nel periodo di maturazione 

dei semi) o da fattori locali (eccessiva ombra e umidità nelle foreste). 

4°. I semi a tegumento impermeabile possono perdere questa proprietà allorchè 

vengono disseccati a lungo; allora il passaggio in ambiente assai umido ne deter- 

mina il rigonfiamento. Gli squilibrii igrometrici accompagnati da variazioni brusche 

di temperatura non sono molto più efficaci dei semplici squilibrii igrometrici. 

5°. La permanenza dei semi impermeabili in un ambiente igrometricamente 

costante per tempo lunghissimo (p. es. nelle foreste), ne mantiene per altrettanto 

tempo la impermeabilità; questo fatto può spiegare la longevità di alcuni semi nel 

terreno e il loro improvviso ricomparire allorchè per la scomparsa delle foreste ven- 

gono a mutarsi le condizioni igrometriche del terreno. 

6°. La conservazione della vitalità dei semi in queste condizioni è strettamente 

legata ad una notevolissima diminuzione dell’attività respiratoria dei semi stessi; 

attività così ridotta in dipendenza dello scarso contenuto in acqua per parte dei semi. 

L'impermeabilità del tegumento, oltre che ostacolare di molto lo scambio dei gas, 

impedisce che coll’ingresso dell’acqua possa mai elevarsi l’attività respiratoria degli 

embrioni. 

7°. La causa della impermeabilità sta nella particolare disposizione delle cel- 

lule malpighiane, le quali impediscono mutuamente l’imbibizione e il conseguente 

aumento di volume di una di esse. Tale mutuo contrasto però è possibile se la base 

d’impianto loro fornita dal tessuto profondo del tegumento si mantiene rigida e ine- 

stensibile. 

8°. Se questa rigidità è assicurata, il rigonfiamento delle malpighiane, durante 

il passaggio dal secco all’umido, ha luogo soltanto in un punto ben determinato, vale 

a dire in quelle cellule che si trovano al disopra della lamina del chilario, cellule 

alle quali appunto la base di inserzione è venuta a mancare e si trovano disposte 

sopra la lamina chilariale nello stesso modo che i conci di una volta. Rottasi in 
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questo punto l’integrità dello strato malpighiano, il dilatarsi del tessuto profondo per 

il sopraggiungere dell’acqua divarica altresì le malpighiane fra loro. 

9°. In quei semi impermeabili nei quali lo strato profondo pel suo scarso svi- 

luppo non può assicurare una base solida d'impianto alle malpighiane, la penetrazione 

iniziale dell’acqua non ha luogo in punti ben determinati e costanti; ma si osserva 

solo una prevalenza lieve della regione chilariale rispetto alle altre. 

10°. L’impermeabilità del tegumento, la debole attività respiratoria, che rende 

più a lungo possibile lo stato di vita latente, la capacità dei semi di imbibirsi solo 

in condizioni climatiche ed igrometriche ben determinate, costituiscono un gruppo di 

disposizioni altamente utili alle piante che ne sono fornite, sia per adattabilità a con- 

dizioni climatiche speciali, sia per la conservazione della specie attraverso a lun- 

ghissime e sfavorevoli condizioni di ambiente. 

Si trova qui naturalmente in atto quello che per ora è {solamente un ideale 

per P. Becquerel (1), che se si potessero conservare assolutamente anidri e privi di 

gas dei semi, così da sospendere in modo pressochè assoluto la loro vitalità, si po- 

trebbe per un numero lunghissimo di anni sottrarre la specie alle variazioni dipen- 

denti dai fattori esterni, e controllando poi gli individui nati da questi semi con 

quelli liberi in natura, si potrebbero trarre deduzioni di alto valore sul problema 

della specie. 

Torino, R. Istituto Botanico, Marzo 1905. 

(1) P. BrcquereL, “ Compt. Rend. ,, 1904, pag. 1721-23. 

Durante la stampa di questa memoria sono venuto a conoscenza di due lavori 
che riguardano parte dell'argomento che ho trattato. Nell’uno G. D'IppoLito (“ Staz. 
Sper. Agr. ital. ,, 1905, vol. 38) studiò le cause che determinano l’impermeabilità di 
alcuni semi di leguminose e le trovò risiedere nella speciale conformazione degli 
anelli pericanalicolari della linea lucida delle malpighiane; queste ricerche vengono 
a confermare come nelle malpighiane sia la causa del fenomeno della impermeabilità. 
Le specie di semi che l’autore ha studiato, appartengono al gruppo di quelli che io 
ho chiamato a tegumento poco rigido, dove egli ha notato l’arresto del liquido all’in- 
fuori della linea lucida, evidentemente per l'impossibilità di dilatarsi delle malpi- 
ghiane e di lasciare quindi pervio il lume centrale di esse in corrispondenza della 
linea lucida. In un altro lavoro precedente il Dr. F. Toparo (“ Staz. Sper. Agr. ital. ,, 
1901, vol. 34) dimostrò l'efficacia che l’ acido solforico concentrato (e non altri 
acidi ed alcali energici) esercita sulla permeabilità dei semi delle leguminose. L’in- 
fluenza dell’acido solforico concentrato, oltre che per una azione speciale sulla sostanza 
degli anelli pericanalicolari della linea lucida, come è opinione del Dr. D'Ippolito, 
deve spiegarsi più ancora per una intensa disidratazione del tegumento, l’importanza 
della quale credo di aver ampiamente dimostrato più sopra; di questa disidratazione 
non sono capaci gli acidi e gli alcali forti sopra citati, ed anche lo stesso acido sol- 
forico quando contenga più del 30 °/, d’acqua. Gli effetti minori che il Dr. Todaro 
ottenne esperimentando sui semi (come p. e. di Robinia) che hanno il tegumento un 
po’ più rigido e inspessito, si possono spiegare appunto con una insufficiente disi- 
dratazione. Così questi due lavori tornano a confermare i risultati delle mie ricerche. 

sr == >————__- 
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CONTRIBUZIONE ALL’ANATOMIA 

DEL 

FIORE DELLE OMBRELLIFERE 

MEMORIA 

DEL 

Prof. EDOARDO MARTEL 

Appr. nell'adunanza del 2 Aprile 1905. 

Poche sono le famiglie vegetali che al pari delle Ombrellifere sieno state oggetto 

di tanti e così accurati studi. I nomi più chiari fra i cultori delle discipline botaniche 

figurano nel numero di quelli che sottoposero le varie specie di quella famiglia alle 

loro indagini e fra questi mi limiterò a citare: Jochmann, Reichart, Trecul, B. Miiller, 

Duchartre, U. Mohl, Van Tieghem, De Bary, Eichler, Detailly Cloes, Gerard, 

J. S. Weiss, Courchet, Salereder, Klausch, Petit, Walchens, Genau de Lamarlière, 

Virchon, Drude, Briquet, Tanfani, Penzig. 

Fatto singolare però si è che, mentre gli argomenti scelti dagli autori spiccano 

per genialità nonchè per varietà, l’anatomia speciale del fiore, astrazione fatta delle 

dissertazioni generiche sull’origine dell’ovario infero, fu relativamente trascurata e 

di essa, soltanto pochi furono gli autori fra quelli ora rammentati, che se ne sieno 

occupati di proposito. 
A siffatta trascuratezza dovettero contribuire non solo una tale picciolezza nelle 

dimensioni del fiore da mettere a dura prova la pazienza degli studiosi, ma anche la 

regolarità stessa del fiore e la sua uniformità nel maggior numero dei generi (Vedi 

PayeR, Organogénie de la fleur). 

Alcune particolarità del fiore però, quali il modo speciale di presentarsi del 

carpoforo, la separazione dei carpidi alla maturità, la forma e le dimensioni delle 

protuberanze speciali dei frutti, non mancarono di richiamare l’attenzione di alcuni 

scienziati. 

A complemento delle indagini suscitate da questi varì argomenti credetti bene 

aggiungere alcune altre osservazioni e mi provai inoltre di dimostrare che i muta- 

menti, ai quali alcune parti del pistillo van soggette, diedero luogo a interpretazioni 

secondo me non del tutto esatte. ” 

Quantunque l’intento cui mira questa breve memoria sia modestissimo, tuttavia 

son persuaso che l’importanza di alcune delle questioni in esse trattate non è del 
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tutto trascurabile. A controllo delle descrizioni incluse nella presente ed a scopo di 

attenuare, per quanto è possibile, l’aridità inevitabile di alcune parti, corredai il mio 

lavoro di quelle figure che reputai più confacenti a questo scopo. 

Non voglio terminare senza rivolgere i miei ringraziamenti al Direttore del- 

l’Istituto Botanico di Torino per avere messo a mia disposizione il materiale occor- 

rente alle mie ricerche. 

Torino, 10 Marzo 1905. 

E. MartEL. 

A completo sviluppo e dopo di essere stato spogliato dal perianzio e dall’an- 

droceo, il fiore delle Ombrellifere così ridotto al solo pistillo, presenta due parti 

separate da un restringimento (Fig. n° 1). 

Di queste la superiore, nota generalmente col nome di Stilopodio, ha forma di 

cono depresso, è di consistenza glandulare e porta al vertice due stili divergenti; 

l’inferiore comunemente ritenuto per l’ovario propriamente detto, è di gran lunga più 

voluminoso, di forma variabile secondo la specie che si esamina e reca alla sua super- 

ficie sporgenze longitudinali (jughe) separate da solchi più o meno profondi (vallecole).. 

La sezione trasversale della parte inferiore del pistillo dimostra l’esistenza co- 

stante di due logge separate da un setto verticale (setto commissurale). 

Alla maturità ed in seguito alla scissione di quel setto in due fogli paralleli, il 

frutto si divide generalmente in due metà laterali o carpidiì, le quali, separate fra 

loro alla base, rimangono superiormente unite alle estremità di un carpoforo o coc- 

coforo più o meno snello e rigido. 

Ciascun carpidio considerato separatamente presenta dunque una superficie dor- 

sale esterna più o meno convessa ed una superficie interna (commissurale) relativa- 

mente piana, mediante la quale ciascun dei carpidî sta a contatto del suo vicino. 

Queste poche parole bastano per ricordare i caratteri superficiali del pistillo 

nelle Ombrellifere, epperciò passerò senz'altro all’esame dell’armatura vascolare. 

Siffatta armatura è necessariamente modellata sulla forma dei carpidî e com- 

prende cinque fasci dorsali per carpidio ed uno commissurale comune, occupante 

la linea media del setto divisorio dell’ovario nel piano di simmetria a. p. del fiore 

(Fig. 2 lett. A). 

Dei cinque fasci dorsali che armano la faccia dorsale dei singoli carpidî, il medio 

corrisponde per posizione alla costola carinale dei sistematici, i due estremi alle 

costole laterali ed i due intermedì alle costole di analogo nome. 

Usciti insieme dal pedicello fiorale i cinque fasci dorsali divergono fra loro una 

prima volta al livello della maggior dilatazione dell’ovario per riavvicinarsi al livello 

del restringimento fra ovario e stilopodio (Fig. 1 e 2). 

Superata questa linea, i fasci dorsali dopo essersi di nuovo separati, convergono 

fra loro così da limitare una cavità conica. Di essi alcuni soltanto penetrano negli 

stili. Il fascio commissurale incluso nel setto ch’esso divide in due parti longitudinali, 

principia pure dal pedicello fiorale e si porta verticalmente all’insù, ma anzichè pro- 
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seguire sino al vertice dello stilopodio, si ferma alla base di esso ed a questo livello 

si divide in quattro rami che vanno due per due in uno stesso piano orizzontale a 

raccordarsi con i fasci dorsali laterali di ognuno dei carpidî (Fig. 2 lett. 5). 

Il parenchima che fra loro unisce i fasci dorsali è percorso nella sua lunghezza 

da canali oleo-resinosi minutamente studiati da varì autori e dei quali perciò credo 

superfluo occuparmi. Osserverò solo che nella generalità dei casi quei canali alternano 

di posizione coi fasci dorsali. In casi eccezionali soltanto si sovrappongono ad essi. 

Sino a questo punto e per maggior chiarezza ho considerato l’armatura florale, 

ridotta al solo pistillo. 

Esaminando ora lo scheletro fiorale completo si scorge che i fascetti innervatori 

dei fillomi appartenenti ai tre primi verticilli si dipartono tutti indistintamente dai 

fasci dorsali ed il distacco dei primi dai secondi avviene precisamente al livello del 

restringimento fra stilopodio ed ovario (Fig. 2 e Fig. 5). 

I soli prolungamenti dei fasci dorsali al dissopra del restringimento fra stilopodio 

ed ovario sono da ritenersi proprietà esclusiva del pistillo, mentre tutta la porzione di 

essi compresa fra il vertice del pedicello ed il restringimento alla base dello stilo- 

podio, appartiene indistintamente ai varîì verticilli florali. Questa porzione dei fasci 

dorsali infatti risulta dalla fusione dei fascetti innervatori di quattro fillomi (sepalo, 

petalo, stame, carpello). 

Il diagramma delle Ombrellifere è da tutti ritenuto anormale per essere dimero 

il pistillo, mentre pentameri sono i verticilli che lo precedono. 

L’armatura fibro-vascolare del fiore prova però che l'anomalia del pistillo è pu- 

ramente apparente, in quantochè se i cinque fillomi appartenenti ad ognuno dei ver- 

ticilli precedenti comprendono ciascuno un fascetto innervatore e cioè 5 per verticillo, 

il pistillo, innervato da 10 fasci maestri, ha teoricamente il valore di 10 fillomi 

(Fig. 4 e 7). 

La differenza fra pistillo ed i verticilli che lo precedono sta essenzialmente in 

ciò che mentre i fillomi del calice (quando esiste, es. Astrantia), della corolla e del- 

l’androceo, si differenziano completamente, quelli del pistillo rimangono semplicemente 

accennati. 

Anzichè dunque attribuire all’anomalia del pistillo un valore negativo e conclu- 

dere coll’atrofia di 3 fillomi, l’esame dell’armatura florale conduce ad una conclusione 

diametralmente opposta. 

Venendo ora ad un confronto fra l’armatura del fiore completamente sviluppata 

e quella di un fiore giovanissimo, prima cioè dell’epoca della fecondazione, sarà fa- 

cile verificare riguardo al pistillo delle differenze sensibili. 

In questo periodo infatti i fasci vascolari che emergono dal pedicello, anzichè 

proseguire all'insù, come ciò avviene nel fiore maturo, si distendono in un piano 

orizzontale formante ricettacolo, ed in esso dànno origine a fascetti verticali inner- 

vatori dei singoli fillomi, compresi quelli destinati allo stilopodio, che in questo primo 

periodo assume nello scheletro fiorale tutti i caratteri di ovorio supero (Fig. 8 

e 9 lett. C). 

Nel gen. Astrantia siffatta disposizione è permanente per varî fiori di uno 

stesso ombrello, i quali, per ragioni che verrò poi esponendo, rimangono sterili 

(Fig. 6). 

Serie II. Tox. LV. di 
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Eccezione fatta di questo caso e di pochi altri sui quali non è il caso di fer- 

marmi, terminato ch'è il primo periodo di sviluppo del fiore, la parte centrale del 

ricettacolo limitata dai fascetti innervatori dello stilopodio, si sprofonda così da for- 

mare al dissotto di questo (che sino a questo momento fungeva da gineceo) una cavità 

che in alcuni generi (Scandix) può raggiungere una profondità considerevole (Fig. 1, 

2 e 5). 

È pure in questo secondo periodo del fiore che si sviluppano il fascio commis- 

surale e gli stili. L'ufficio dei fasci dorsali nel pistillo è puramente meccanico ed essi 

contribuiscono soltanto alla maggiore solidità delle pareti carpillari; l'ufficio riservato 

al fascio commissurale è alquanto diverso. 

Si è visto poco prima che nel fiore completamente sviluppato il fascio commis- 

surale percorre in tutta la sua lunghezza la cavità che si è formata al dissotto dello 

stilopodio, ma che giunto alla base di questo, si divide in quattro fascetti che a paia 

e mantenendosi in un piano orizzontale sì portano ai fasci dorsali laterali di ciascuno 

dei due carpelli. 

La separazione dei due stili va dovuta al fatto che i due fasci commissurali non 

prosieguono uniti al disopra dell’ovario. Se questo proseguimento si fosse verificato, 

i due stili rimasti uniti avrebbero formato una colonna unica. 

Nel recarsi ai rispettivi fasci dorsali, ognuno dei fascetti descrive un arco di !/, 

di circonferenza, per cui nell'insieme i quattro fascetti formano due mezze circonfe- 

renze inverse, che per avvicinarsi fra loro al centro, si dispongono così da descrivere 

un x, le cui curve a destra e sinistra si congiungono ai fasci dorsali laterali 

(Ele. 7 B, BI) 

Siccome sono questi fascetti che forniscono i funicoli necessarî alla innervazione 

degli ovoli, il significato morfologico che si deve attribuire ad essi è quello di fasci 

placentali. 

Se ognuno dei fascetti fornisse un funicolo, gli ovoli dovrebbero essere per con- 

seguenza due per loggia ovarica e cioè complessivamente quattro. Siccome però dei 

quattro fascetti due soltanto (il superiore a destra e l’inferiore a sinistra) sono mu- 

niti di funicolo, così il numero degli ovoli si è ridotto a due e cioè uno per loggia. 

Avrò occasione più in là di tornare su quest’argomento parlando dell’origine 

degli ovoli. 

L’esame delle sezioni trasversali condotte a serie, dalla base della cavità sotto- 

stante allo stilopodio sino ad un livello superiore alla divisione del fascio placentale 

nei quattro: fascetti placentali, dimostra che questi continuano nel fascio commissu- 

rale in direzione parallela, distinti gli uni dagli altri. Se nel fiore sviluppato i 4 

fascetti riescono difficilmente percettibili, ciò deve attribuirsi al parenchima che le 

collega ed i cui elementi tendono sempre più a suberizarsi (Fig. 2 bis e 27). 

Siccome nella formazione del fascio commissurale non entrano altri elementi di 

quelli ora rammentati, bisogna concludere ch’esso è una colonna vascolare costituita 

da quattro fascetti placentali fra loro collegati da parenchima. 

Per riassumere, l’aspetto che offre l'armatura fibro-vascolare completa di ciascun 

carpello liberata dal parenchima è quello di una gabbia semicilindrica di cui la parte 

convessa dorsale è terminata a semi-cupola ed è armata da 5 sbarre. 

La faccia ventrale piana è armata da una sola sbarra, la quale alla base della 
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cupola si biforca in due rami che si collegano a destra ed a sinistra colle sbarre 

dorsali laterali o marginali che si voglia (Fig. 2). 

Tra il vertice della semi-cupola ed il livello in cui la sbarra ventrale si biforca, 

rimane un vuoto. 

Il Payer (1), nel suo trattato di organogenia del fiore, si limita, per quella parte 

di essa che si riferisce alle Ombrellifere, a parlare del solo |Heracleum barbatum e le 

sue osservazioni, più che al modo di comportarsi dei fasci placentali, mirano alla de- 

terminazione del numero dei carpelli ed al procedere di questi in via centripeta. Del- 

l'origine del fascio commissurale non si occupa affatto. 

Fu Ugo Mohl (2) quello che in una nota pubblicata nel 1863 mise in rilievo il 

vero significato morfologico del fascio commissurale. La nota però, già da per sè stessa 

troppo laconica, manca disgraziatamente di ogni figura illustrativa. 

L'Autore poi, per essere nelle sue ricerche ricorso a sole sezioni trasversali, com- 

mise a mio parere alcune inesattezze asserendo, fra altre cose, che i fasci placentali 

formano coi dorsali una rete dalla quale si dipartono i funicoli. 

Il Tanfani (3), in una memoria pregevole sotto varì aspetti ed in modo speciale 

per la critica sapiente che fa delle varie teorie che si riferiscono all'origine dell’ovario 

infero, si limita, per quel che si rapporta al pistillo delle Ombrellifere, a riprodurre 

le osservazioni dei suoi predecessori. 

Siccome la presenza del setto divisorio è intimamente connessa a quella del fascio 

commissurale che lo attraversa in lunghezza (essendo il setto formato dai lembi 

ripiegati dei due carpelli opposti ed il fascio commissurale, dai fascetti marginali di 

quei lembi) ne segue che la interruzione del fascio marginale alla base dello stilo- 

podio ha per logica conseguenza la cessazione del setto a quel livello. 

Lo svolgimento del fiore procedendo in via centripeta e cioè dall’insù all’ingiù, 

se altre modificazioni, oltre quelle già accennate, non si verificassero, si dovrebbe nel 

principio avere uno stilopodio uniloculare al quale farebbe seguito, dopo compiuto lo 

sprofondamento od invaginazione del ricettacolo, una sottostante cavità biloculare. 

Lo stilopodio del fiore giovanissimo è infatti uniloculare, ma questo stadio dura 

solo per uno spazio di tempo limitatissimo per la ragione che la soluzione di conti- 

nuità fra il tetto della cupola che termina lo stilopodio e la base di esso, sparisce 

in seguito al curvarsi all’ingiù del tetto dello stilopodio, ai due lati di una fessura, 

che passa fra gli stili, ed alla produzione di due ripieghi cellulari, che dagli orli in- 

feriori di quella fessura si spingono fra loro convergendo verso la base dello stilopodio 

colla quale si saldano (Fig. 11). 

Da quanto precede si deve dedurre che il setto divisorio dell’ovario nelle Om- 

brellifere nel suo complesso deriva dalla sovrapposizione di due parti di origine 

diversa. 

La parte del setto contenuta nella cavità stilopodiale deriva dal congiungimento 

nel piano di simmetria degli orli laterali dei due carpelli contrapposti, mentre la 

parte del setto contenuta nello stilopodio deriva dall’incurvamento della parte supe- 

(1) Payer, Organographie de la fleur, “ Ann. Sc. Nat. ,, 3° série, P. 2*, 1853. 

(2) Huco Mont, Eine kurze Bemerkung ciber das Karpophorum der Umbrelliferen, “ Bot. Zeit. ,, 

1893, n. 24. 

(3) TanranI, Morfologia e istologia del frutto e del seme, “ Nuovo Giornale botanico ital. ,, 1891. 
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riore di ognuno dei carpelli e più specialmente da una vegetazione cellulare diretta 

all’ingiù, del tessuto che forma il tetto dello stilopodio. 

Gli stili posti ai due margini della fessura che divide in due metà la cupola dello 

stilopodio sono fra loro per lo più divergenti, dilatati a mo’ di mazza alla loro estre- 

mità superiore (stigma), più o meno regolarmente cilindrici nella parte media, ma 

solo semicilindrici alla base in seguito alla depressione che ciascuno stilo subisce dal 

lato interno, cioè sul prolungamento della parete della fessura alla quale ognuno 

degli stili sovrasta. 

Lo svolgimento degli stili, come già l’osservò il Tanfani, procede in via cen- 

tripeta. Primi ad apparire sugli orli opposti della fessura sotto forma di due botton- 

cini sono infatti gli stigmi, i quali vengono sempre più respinti in alto dal tessuto 

che si accresce al dissotto di essi (Fig. 11 C). 

Gli stili sono nel principio unicamente formati da parenchima, ma poi in essi 

vanno gradatamente penetrando alcuni prolungamenti dei fasci dorsali dello stilopodio 

(Fig. 10 d). 

Questi fasci, però sempre di numero scarso, sono essenzialmente formati da 

trachee e difficilmente si stendono al punto di raggiungere gli stigmi (1). 

L’esame delle sezioni trasversali degli stili dimostra che in quegli organi manca 

ogni traccia di canali conduttori propriamente detti. 

Il passaggio dei tubetti pallinici è semplicemente indicato dalla presenza nelle 

sezioni di un parenchima, che si distingue dal circostante per essere formato da ele- 

menti più fitti. 

Siffatto tessuto nelle sezioni forma una macchia la cui posizione varia secondo 

il livello da cui la sezione viene tolta. Così la macchia, che nella parte superiore 

dello stilo occupa il centro della sezione, va, a misura che questa si avvicina alla 

base, accostandosi sempre più al margine interno e lo raggiunge, quando la sezione 

scende al livello dello stilopodio (Fig. 12). 

Giunti a questo livello si vede apparire sul margine interno della macchia una 

intaccatura, che appena visibile sulle prime, va sempre più spingendosi verso il centro 

a misura che la sezione procede più giù nello stilopodio e finisce per trasformarsi in 

una fessura diretta perpendicolarmente a quella che divide-alla superficie lo stilopodio 

in due metà (Fig. 13 e 14). 

Anzi, mentre quest’ultima tende a sparire in seguito al congiungersi delle parti 

ch’essa prima separava, l’altra si rende sempre più visibile e va poco a poco allar- 

gandosi alla estremità in una dilatazione corrispondente ad una delle loggie dello 

stilopodio (Fig. 16). 

Dopo che le due parti destra e sinistra dello stilopodio si sono ricongiunte, le 

due fessure di destra e di sinistra, che prima erano separate, si trovano in continuità. 

Le cellule che occupano i margini della fessura fattasi unica, sono tutte nucleate 

e sono esse che, in ciascuna delle dilatazioni terminali della fessura, si moltiplicano 

in un bottone, inizio superiore degli ovoli (Fig. 17). 

(1) Potrei aggiungere che quello che particolarmente distingue l’ armatura degli stili nelle 

Ombrellifere è l'assenza in essi di un prolungamento dei fasci placentali. 
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Mentre però a destra contribuiscono a quell’inizio le cellule del margine supe- 

riore, a sinistra invece vi contribuiscono le cellule del margine inferiore. 

Procedendo più all’ingiù vediamo dai fasci placentali staccarsi i funicoli che si 

recano agli ovoli, il che basta a provare che gli ovoli hanno la loro origine nello 

stilopodio, poichè i funicoli si dipartono dai fasci placentali che si stendono in un 

piano orizzontale corrispondente alla base dello stilopodio (Fig. 18). 

Poco prima, discorrendo dell’origine della parte superiore del setto, asserivo 

ch'esso deriva dal ripiegarsi all’ingiù del tetto di ciascuna metà dello stilopodio. 

Nell’asserire questo fatto, avevo però solo in vista la fig. 11. L'esame delle sezioni 

trasversali, fig. 14, 15, 16, permette ora di aggiungere che quella parte del tetto dello 

stilopodio che s’incurva all’ingiù, si unisce lateralmente ai lembi del carpello, i quali 

si ripiegano due volte su sè stessi, così da formare due fogli che per rimanere fra 

loro a contatto, limitano la fessura dai margini della quale hanno origine gli ovoli. 

Mentre dunque nella parte del pistillo inferiore allo stilopodio ognuno dei car- 

pelli si piega semplicemente così da permettere ai suoi margini di venire fra loro a 

contatto e formare coll’insieme dei quattro fasci marginali il fascio commissurale, 

nello stilopodio invece i margini dei singoli carpelli non si limitano a porsi a con- 

tatto, ma si ripiegano ancora verso l’interno. 

Il Drude (1) attribuisce alla direzione che assumono i funicoli il fatto che in 

ognuna delle logge ovariche non v'è più di un solo ovolo. Egli dice che ad ognuna 

delle logge si distribuiscono due funicoli, dei quali uno diretto dal basso in alto, 

presto si ferma nel suo sviluppo, perchè s'incontra col tetto della cupola stilopodiale, 

mentre l’altro diretto all’ingiù si sviluppa regolarmente. 

Faccio anzitutto osservare che, data la posizione orizzontale delle placente alla 

base dello stilopodio ed ammesso pure che vi siano due funicoli per carpello, ognuno 

di essi dovrebbe nell’inizio almeno dirigersi all’insù. 

Prova di ciò la fornisce la fig. 7 cc' ricavata da una sezione trasversale dello 

stilopodio, dove per eccezione ad una stessa loggia si portano due funicoli. Questi, 

contrariamente a quanto osserva Drude, conservano fra loro una stessa direzione. 

Se in ognuna delle logge l’ovolo è unico, ciò dipende, secondo me, dal poco 

spazio di cui gli ovoli possono fruire. Ciascuna delle labbra della fessura può per 

parte sua tendere alla formazione di una gemma, ma una di esse prendendo il so- 

pravvento, determina l’atrofia dell’altra. 

Se a convincere che l'origine degli ovoli si trova nello stilopodio e non, come 

sì crede generalmente, nella cavità sottostante, non bastano le sezioni trasversali, 

potrà il lettore ricorrere alle sezioni longitudinali, le quali servono di conferma a 

quanto le prime indicano (Fig. 22 e Fig. 23). 

Le dimensioni in senso verticale dello stilopodio sono certamente troppo esigue, 

perchè in esso gli ovoli possano raggiungere il loro completo sviluppo ed è perciò 

che, operata che sia la fecondazione, principia l’invaginazione del ricettacolo, la cui 

profondità procede di pari passo colle dimensioni in lunghezza che gli ovoli vanno 

col tempo acquistando. 

Siffatta invaginazione si ottiene mediante l’allungamento addirittura straordinario, 

(1) Drupe, Die naturalischen PAanzfamilien, III Theil, 7 und 8 Abteilung, p. 63. 
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cui vanno soggetti durante un certo periodo di tempo gli elementi cellulari delle 

pareti del ricettacolo, ed a provarlo basta fra loro paragonare il parenchima ovarico 

parietale tratto da fiori giovanissimi con parenchima analogo tratto da fiori comple- 

tamente sviluppati (Fig. 24 e Fig. 25). 

Il paragone di cui ho parlato ora, nonchè i risultati ottenuti da osservazioni 

dirette, non mi permettono assolutamente di condividere l’opinione di Eichler riguardo 

alla esistenza, alla base dello stilopodio, di uno strato di meristema speciale, la cui 

straordinaria attività avrebbe per conseguenza di spingere all’insù i verticilli florali, 

alla eccezione dell’ovario. 

L’opinione di Eichler mi pare anche inammissibile, pel fatto che l’ovolo pren- 

dendo origine dallo stilopodio dovrebbe, contrariamente alla riserva fatta dall’autore, 

trovarsi spinto all’insù insieme agli altri verticilli. 

Nel caso di un ovario schiettamente infero, i fillomi dei verticilli precedenti, 

perianzio e androceo, insieme ad esso connascono, ed anzi talora avviene, come ciò si 

verifica nell’Asperula odorata, che quei verticilli si separano dalle pareti ovariche 

solo in alto, onde lasciare libero passaggio allo stilo (Fig. 22). 

Nel fiore giovanissimo delle Ombrellifere i fasci vascolari destinati alla innerva- 

zione del pistillo sono, come già dissi, liberi da ogni aderenza, e se lo svolgimento 

in altezza di quei fasci proseguisse regolarmente, il pistillo spiccherebbe libero al 

centro del fiore e sarebbe da tutti ritenuto per supero. Se ciò non si verifica è perchè 

i fasci innervatori del pistillo, eccezione fatta di quei pochi che penetrano negli stili, 

presto si fermano nel loro allungamento. 

La ragione, di un arresto così prematuro sta nell’ostacolo che allo sviluppo di 

quei fasci oppone la massa glandolare ad essi sovrastante. Quella massa raggiunge 

infatti dimensioni straordinarie non solo in spessore, bensì anche in diametro e ciò al 

punto di respingere all’infuori e all’ingiù petali e stami, i quali debbono, per riacqui- 

stare la loro posizione normale, incurvarsi notevolmente (Fig. 3). 

Il parenchima che forma quella massa glandolare, talora ricco di cristalli di ossa- 

lato di calce, presto s’indurisce e poco si presta ad essere attraversato dai fasci 

sottostanti. 

La parte del pistillo che per posizione all’inizio del fiore e per essere genera- 

trice degli ovoli, merita il nome di ovario, è dunque lo stilopodio. Quella invece che 

proviene dalla invaginazione del ricettacolo è, secondo me, da considerarsi quale 

semplice fenomeno di adattamento. Se questo fenomeno non si verifica, gli ovoli si 

fermano nel loro sviluppo ed un fatto di questo genere l’offrono i fiori sterili del- 

l’Astrantia (Fig. 6). 

Quello che già dissi riguardo all’origine ed alla composizione del fascio commis- 

surale mi dispensa di stendermi ora sull’origine e la composizione del carpoforo, non 

essendo quest’ultimo che una semplice lignificazione del primo. 

Alla lignificazione del fascio commissurale ed alla essiccazione progressiva delle 

cellule del parenchima che lo avvolge va in massima parte dovuto l’isolamento cui 

il fascio soggiace quando si avvicina l’epoca della maturità. Le cellule di quel pa- 

renchima sono nel principio ricche di acqua ed hanno pareti che si mantengono sot- 

tili. Coll’andare del tempo, le cellule col perdere l’acqua, si essiccano e da questo 

momento principiano a disgregarsi (Fig. 27, 28 e 29). 
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È notevole il fatto che gli elementi anatomici destinati a disgregarsi sono quelli 

che, prima che questo fenomeno si manifesti, erano più ricchi di ossalato di calce. 

Nei casi in cui il fascio commissurale si esaurisca prima di raggiungere il pedicello 

florale ed in cui il parenchima che accompagna i fascetti, non s’ indurisce come, 

per es., nell’Astrantia, il carpoforo esiste solo nominalmente. 

L'aderenza che il carpoforo conserva coi carpidi nella parte superiore del frutto 

è una semplice conseguenza del collegamento dei fascetti placentali, di cui il carpo- 

foro è formato, coi fasci dorsali laterali di ciascuno dei carpidi. 

Alle cause di carattere puramente anatomico, che spiegano la separazione che 

si verifica alla base del frutto tra il carpoforo ed i carpidi, se ne aggiunge un’altra 

di carattere meccanico. Raggiunta ch'è l'epoca della maturità, la superficie di con- 

tatto fra la base dei carpidi e la estremità del pedicello florale si fa ristrettissima 

relativamente alle dimensioni che il frutto assume in quella regione ai due lati del 

pedicello stesso. 

L’accrescimento in spessore che il frutto va gradatamente acquistando alla base 

determina necessariamente un aumento corrispondente nella tensione cui vanno sot- 

toposti i fasci vascolari laterali che uniscono i carpidi al pedicello. Avviene natural 

mente un momento in cui la tensione raggiunge tale intensità da determinare la 

rottura dei fasci e da rendere perciò i carpidi liberi dal pedicello cui aderivano. 

Alla separazione dei carpelli non è neppure estraneo l’ispessimento che subisce 

col tempo il carpoforo, il quale perciò esercita una pressione laterale dall’interno 

all’esterno. 

Nelle Ombrellifere i carpidi presentano non di rado alla loro superficie spor- 

genze di forma e di dimensioni variabili secondo la specie, sporgenze che forniscono 

caratteri di non lieve importanza per la classificazione. 

Quantunque quelle sporgenze non abbiano per l’anatomia del fiore la stessa im- 

portanza che per la sistematica, credo lo studio di esse non del tutto trascurabile; 

però, ad evitare delle ripetizioni inutili, limitai le mie osservazioni alle sporgenze 

Vistosissime del Laserpitium sativum e dell’Astrantia maior. 

Nel primo di questi generi le sporgenze aliformi corrispondono per direzione a 

quella dei canali oleo-resinosi e formano cioè alla superficie dei carpidi serie paral- 

lele ad essi. 

Siffatta disposizione si spiega colla resistenza che l’indurimento delle pareti dei 

canalicoli oleo-resinosi oppongono alla moltiplicazione degli elementi cellulari verso 

l’interno. 

Siccome però la moltiplicazione di quegli elementi, per motivi di protezione, è 

sempre intensa in corrispondenza dei canali, così l’ispessimento del parenchima reso 

possibile solo dalla parte esterna, si manifesta mediante un sollevamento dell’epider- 

mide, ossia colla formazione di una protuberanza. 

Se le cellule che diedero origine a quelle sporgenze si conservassero isiodiame- 

triche, le sporgenze sarebbero di forma arrotondata. 

La forma alata ch’esse assumono si deve a questo che, dopo trascorso un primo 

periodo dedicato esclusivamente alla loro moltiplicazione, le cellule si allungano stra- 

ordinariamente in un piano perpendicolare alla superficie dei carpidi (Fig. 30, 31, 32). 

La rigidità che quelle protuberanze vanno col tempo acquistando si deve in 
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parte alla suberizzazione degli elementi interni ed in parte alla forte cuticularizza- 

zione dell’epidermide. 

Il frutto maturo dell’Astrantia è ricoperto da protuberanze vescicolari, aventi 

la forma di un cono smussato al vertice e disposte in serie longitudinali. 

La formazione di queste protuberanze non differisce nel principio essenzialmente 

da quelle del Laserpittum. Al pari di quello che si verifica in quest’ultimo, le cellule 

del parenchima sotto-epidermico si moltiplicano con molta intensità sempre in cor- 

rispondenza delle linee occupate dai canali oleo-resinosi, i quali nell’Astrantia si tro- 

vano, come già dissi, non alterni coi fasci f. vascolari, bensì opposti ad essi. 

Al fenomeno di semplice moltiplicazione delle cellule, succede nell’Astrantia 

come nel Laserpitium un altro di allungamento. Però, mentre in quest’ultimo genere 

l'estensione dell'epidermide procede di pari passo coll’accrescimento del parenchima 

ch’essa ricuopre, nell’Astrantia l'aumento in volume delle cellule epidermiche è così 

rigoglioso, da produrre al disopra del parenchima pure accresciuto, una lacuna che 

trasmette alla sporgenza l’aspetto di una vescichetta piena d’aria (Fig. 33, 34). 

L’epidermide dell’Astrantia non solo è notevole pel suo modo di comportarsi 

nella formazione delle protuberanze vescicolari, bensì anche pel modo col quale 

s’ispessisce. 

L'ispessimento che si produce soltanto nella parete esterna delle cellule non 

avviene in modo uniforme su tutta la superficie di quella parete, ma va gradata- 

mente crescendo dalla periferia al centro, cosicchè di profilo l’ispessimento assume 

aspetto di piramide. 

Veduta per trasparenza, la parete ispessita presenta una macchia circolare, il 

cui centro corrisponde all’asse della piramide. 

È a questo singolare modo d’ispessimento che l'epidermide dell’Astrantia deve 

l’aspetto sericeo che la caratterizza. 

Non di rado avviene che alcune protuberanze, nell’origine intere, si sdoppino 

per la formazione di due centri di attività cellulare (Fig. 33). 

Dall’insieme delle osservazioni consegnate in questa breve memoria emergono 

quattro fatti: 

1° Il gineceo, quantunque solo bicarpellare, ha teoricamente il significato di 

due verticilli completi. 

2° Il fascio commissurale risulta dalla connessione di quattro fascetti placentali 

ed è il fascio commissurale che forma alla maturità il podocarpo. 

3° L’ovario propriamente detto è rappresentato dallo stilopodio e non dalla. 

cavità sottostante. 

4° La separazione dei carpidî alla maturità è determinata: dalla lignificazione 

del fascio commissurale — dalla essiccazione e disgregazione del parenchima for- 

mante il setto medio — dalla frattura dei fasci vascolari laterali alla base del frutto. 
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE 

Fig. 1. — Smyrnium olostrum. Fiore a completo sviluppo, spogliato dal calice, dalla corolla e 

dall’Androceo. 

A, stilopodio - B, ovario - 72, fascio dorsale medio - im, im', fasci dorsali intermedi - 

- l', fasci dorsali laterali - p, p', prolungamento dei fasci dorsali nello stilopodio. 

Fig. 2 — Pastinaca sativa. Sezione verticale condotta pel fascio commissurale - A, fascio com- 

missurale - B, divisione del fascio commissurale alla base dello stilopodio - CC’, petali 

i cui fasci innervatori sì staccano dai fasci dorsali - D, prolungamento dei fasci dor- 

sali nello stilopodio. 7 

Fig. 2bis. — Smyrnium olostrum. Sezione trasversale del fascio commissurale. Si scorge la 

traccia dei 4 fascetti placentali collegati da parenchima. 

Lo stesso fatto si verifica nelle fig. 27 e 28. 

Fig. 8. — Pastinaca sativa. — Innervazione generale di un fiore sviluppato. - Il taglio è stato 

operato un po’ al dissotto della base dello stilopodio ed il fiore è visto dall’ingiù al- 

l’insù. - A, uno dei fasci dorsali - B, fascio innervatore d’uno dei petali - C, fascio 

innervatore di uno degli stami - p, fasci placentali - f, funicoli - manca ogni traccia 

d’innervazione dei sepali. 

Fig. 4. — Pastinaca sativa. Innervazione generale del fiore sviluppato. Il fiore è visto dall’insù 

all’ingiù. hi 

La figura rappresenta una metà sola del fiore. 

Fig. 5. — Astrantia maior, fiore schiarito. - Mostra come i fascetti innervatori dei fillomi del 

Perianzio e dell’Androceo, si dipartono dai fasci dorsali. 

f,d, fasci dorsali - p, protuberanze epidermiche. 

Fig. 6. — Astrantia maior. Sezione verticale di un ‘fiore sterile. 

A, glandola - B, sépalo - €, stame. 

Fig. 7. — Pastinaca sativa. Sezione trasversale del fiore dal livello in cui i fasci placentali si 

staccano dal fascio commissurale. Il taglio è un po’ obliquo onde dimostrare la costi- 

tuzione del fascio placentale. 

A, le due metà longitudinali del fascio commissurale ognuna formata da due fascetti - 

BB', fasci placentali derivanti dalla separazione dei fascetti del fascio placentale- CC", funi- 

coli, a sinistra ve n’è uno per loggia - a destra due - D, prolungamento dei fasci dorsali 

nello stilopodio - E, ovolo. 

Spiccano in questa figura i 10 fasci innervatori del gineceo. 

Fig. 8. — Smyrnium olostrum, scheletro fiorale in sezione verticale in fiore giovanissimo. - 

A, fasci del ricettacolo - B, origine dei fasci del Perianzio e dell’Androceo - €, fasci 

carpellari. 

i L’ovario in questa fig. si dimostra schiettamente supero. 

Fig. 9. — Smyrnium olostrum. Scheletro fiorale in sezione verticale - fiore più avanzato nello 

sviluppo di quello rappresentato nella fig. precedente. Il ricettacolo A comincia ad 

invaginarsi. Le lettere hanno lo stesso significato che nella fisura precedente. 

Serie II. Tox. LV. cdi 
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— Coriandrum sativum. Sezione verticale del pistillo condotta parallelamente al setto 

divisorio. 

a, fascio commissurale - b, fasci dorsali - c, origine dei fasci innervatori del perianzio 

e dell’androceo - d, fasci innervatori degli stili e dei funicoli. 

— Laserpitium sativum. Sezione verticale del pistillo quasi ridotto al solo stilopodio. 

Dimostra che il setto è formato della sovrapposizione di due parti. A, protuberanze 

cellulari sul prolungamento del setto divisorio della cavità sottostilopodiale - B, por- 

zione del setto formato dall’incurvarsi delle due metà del tetto dello stilopodio - €, for- 

mazione degli stili e degli stigmi. 

e 13. — Heracleum piperitum. Sezione trasversale di uno degli stili al livello in cui 

principia lo stilopodio. 

In a tessuto conduttore nel quale principia a formarsi una fessura. 

— Sezione trasversale al vertice dello stilopodio. 

La fessura si è protratta sino al centro e si dilata alla sua estremità in corrispondenza 

ad una loggia. 

— Smyrnium olostrum. Sez. trasversale dello stilopodio. Serve a dimostrare che le due 

parti dello stilopodio che vengono a contatto sì ripiegano due volte su se stesse. 

— Heracleum piperitum. Sez. dello stilopodio ad un livello un po’ inferiore a quello | 

della fig. 13 e 14. Le due parti laterali dello stilopodio tendono a congiungersi, perciò 

mentre la fessura 4a’ tende a sparire - quella 00', che sopra era divisa in 2 parti, non 

ne forma più che una. 

— Smirnium olostrum. Sez. trasversale dello stilopodio al livello in cui hanno origine 

gli ovoli. 

A, fessura che risulta dal doppio ripiego dei singoli carpelli (vedi fig. precedente) 

- BB', inizio degli ovoli. 

— Heracleum piperitum. Sez. trasversale dello stilopodio, dal livello in cui i funicoli 

si staccano da fasci placentali per recarsi agli ovoli. I fasci placentali tendono a col- 

legarsi ai fasci dorsali laterali. 

AA', fasci placentali - BB, funicoli - 00' ovoli (1 funicolo per loggia). 

— Heracleum piperitum. Sezione trasversale alla base dello stilopodio. La sezione è 

operata immediatamente al dissotto del livello in cui i fasci placentali si stendevano 

in un piano orizzontale per congiungersi ai fasci dorsali laterali (vedi fig. precedente). 

I quattro fasci placentali sono ora rappresentati dalle loro tracce aa’ dd'. 

— Heracleum piperitum. Apice della cavità sottostilopodiale. Fa seguito alla fig. pre- 

cedente. I fasci placentali sono riuniti così da formare due gruppi di 2 fascetti ognuno 

(vedi fio. 2). 

— Asperula odorata. Sezione verticale del fiore. Serve quale itipo di ovario infero. 

A, pedicello florale - RR”, ricettacolo - PP', perianzio - CC, glandole e stilo - 0, ovolo. 

La sola metà sinistra del fiore è rappresentata. 

— Pastinaca sativa. Sez. verticale di un pistillo sviluppato. Serve a dimostrare che gli 

ovoli hanno la loro origine nello stilopodio, mentre la cavità sottostilopodiale serve 

soltanto al loro svolgimento. 

A, stilopodio - B, loggia stilopodiale - C, cavità sottostilopodiale - 0, ovolo (origine). 

— Sezione verticale del pistillo. Serve di complemento alla precedente e dimostra chia- 

ramente che l’ovolo ha origine nello stilopodio. 

A; stilopodio - B, loggia stilopodiale con origine dell’ovolo - €, ovolo disceso nella 

cavità sottostilopodiale. 
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Pastinaca sativa. Sezioni longitudinali della parete ovarica a due stadi diversi di sviluppo. 

Fig. 24 ricavata da esemplare giovanissimo. 

Fig. 25 da esemplari avanti nello sviluppo. 

Queste due fisure poste a confronto servono a spiegare il modo con cui si produsse 

l'allungamento del ricettacolo al dissotto dello stilopodio. 

Fig. 26. — Swyrnium olostrum. Sezione verticale attraverso le glandole in un fiore giovanissimo. 

A, glandole che avvolgono lo stilopodio - B, traccia dei fasci d’innervazione dei fil- 

lomi florali. (Il taglio non coincide esattamente col piano di simmetria ond’ evitare 

l’incontro colle loggie incipienti). 

Fig. 27. — Scandix pecien Veneris. Sez. trasversale del pistillo. Carpidi giovani. A, fascio com- 

missurale coi 4 fascetti placentali - B, parenchima con pareti delicate ricche di acqua 

nel frutto giovane - 0, vasi dei fasci dorsali laterali. 

Fis. 28. — Il tessuto cellulare B che avvolge il fascio commissurale A si dissecca e si lacera 

- €, fasci dorsali con tessuto sclerenchimato. Sì vede dalla figura che le cellule del 

parenchima € erano ricche di cristalli minerali. 

Fig. 29. — Il tessuto del fascio commissurale A si è suberizzato. Quello del parenchima 

delicato che lo avvolge in B si è distrutto ed i fasci dorsali laterali © si sono forte- 

mente sclerenchimati. 

L'insieme di queste 3 figure dimostra la ragione per cui il fascio commissurale va 

gradatamente separandosi dai 2 carpidi. 

Fig. 30. — Laserpitium sativum. 

a, una delle protuberanze al suo inizio vista in sezione trasversale. 

Fig. 31. — Laserpitium sativum. Sezione trasversale di una protuberanza più sviluppata. Le 

cellule interne si sono considerevolmente allungate. 

Fio. 32. — Laserpitium sativum. Protuberanza completamente sviluppata. 

Fio. 83. — Astrantia maior. Sezione longitudinale di una delle protuberanze periferiche. La 

figura mostra che la protuberanza sta biforcandosi in seguito alla formazione in essa 

di due centri di sviluppo. — /, lacuna. 

Fig. S4. — Astrantia maior. - A, sezione longitudinale della parete dell’ovario onde porre in 

rilievo le lacune che si sono formate nelle singole protuberanze. 

—_— stes r— _____ 
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SINTESI DI COMPOSTI PIRIDINICI 

DAGLI 

ETERI sCHETONICI COLL’ETERE CIANACETICO 

IN PRESENZA 

DELL'AMMONIACA E DELLE AMINE 

MEMORIA II 

DEL SOCIO 

ICILIO GUARESCHI 

Approvata nell’ Adunanza del 19 Marzo 1905. 

Nella mia prima memoria: Stntesi di composti piridinici dagli eteri Rchetonici col- 

Vetere cianacetico in presenza dell’ammoniaca e delle amine (1), ho studiato questa rea- 

zione generale essenzialmente con eteri Bchetonici a gruppi alchilici alifatici quali: 

CH3 
| 
(010) TR 
CH . CoHm+ 

CO. OC"H?n+L 

Non era privo di interesse vedere in qual senso avveniva la reazione adope- 

rando eteri Bchetonici contenenti gruppi aromatici, oppure eteri fchetonici derivanti 

da acidi Rchetonici bibasici. 

Le ricerche che espongo erano già in gran parte fatte da sei o sette anni; ora 

le ho completate. Avevo intenzione di estendere questa reazione ad eteri con due 

gruppi chetonici quali: 

CH? CH? CECAOSEE 

CO CO CO Co 

NA e NA 
TE CH 

| 
COOC*H? COOC?H5 

(1) “ Mem. della R. Acc. delle Scienze di Torino ,, XLVI, ottobre 1895 e “ Chem. Central-Blatt ,, 

1896, I, p. 601. 



286 ICILIO GUARESCHI 2 

Ma non avendo potuto terminare alcune esperienze che avevo già iniziate, credo utile 

non tardare più oltre a pubblicare ciò che ho fatto con altri eteri. 

Il proseguimento di queste ricerche aveva per me un altro scopo, cioè quello di 

preparare vari composti da trasformare in acidi cianvinilacetici sostituiti che descri- 
verò in altro lavoro. 

Nella memoria citata ho descritto i composti che ottenni dagli eteri acetacetico, 

metilacetacetico ed etilacetacetico; le amidi chetoniche che si formano da questi eteri sono 

in quantità notevole e quindi i prodotti di condensazione ciclica ottenuti coll’etere 

cianacetico erano piuttosto abbondanti. Invece cogli eterà propil, isopropil, butilacetacetico, 

isoamilacetacetico, si ottengono delle quantità di amidi più piccole mano a mano che 

cresce il peso molecolare del gruppo etereo-alcolico, e quindi i prodotti da me otte- 

nuti erano anche in minore quantità. 

Ho estesa questa reazione ad eteri Bacetacetici varî contenenti radicali alcolici 

grassi non saturi, radicali aromatici grassi, ossietilici ecc. per vedere se l'andamento 

della reazione era simile. 

Da lungo tempo furono iniziate nel mio laboratorio delle esperienze anche con 

eteri achetonici quali l’etere piruvico CH*COCO0C?H?5, che reagisce vivamente coll’etere 

cianacetico, e su queste esperienze dovrò ritornare. Così pure cogli eteri ‘ chetonici, 

come l'etere levulinico. 

Le esperienze descritte in questa memoria si riferiscono agli eteri seguenti: 

Propilacetacetico, 

Isopropilacetacetico, 

n. Butilacetacetico, 

Isobutilacetacetico, 

Isoamilacetacetico, 

Allilacetacetico, 

Idrossietilacetacetico, 

Benzilacetacetico, 

Monoacetosuccinico, 

Benzoilacetico. 

IL 

Etere propilacetacetico ed etere cianacetico 

in presenza di ammoniaca. 

Propilcianmetilglutaconimide (ca'dicheto-Bcian-ymetil-R'propil- A8-tetra- 

idropiridina): 
CH° CH 
| 
Cc (0, 
ZN /N 

C°H'.HC _C.CN CH.HC C.ON 
ISSsa oppure | 

OC C0 HO .C (0) (0) 
SA NA 
NH N 

uil titttnne iti 
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Quando si dibattono a lungo 30 cm? di etere propilacetacetico con 120 cm 

di ammoniaca a 0,910, anche dopo alcuni giorni il liquido oleoso diminuisce poco. 

Dopo aggiunta ancora di 120 cm* di ammoniaca il liquido sottostante diminuisce 

poco di volume. Quando il liquido sottostante (C) non diminuisce più, separo la so- 

luzione acquosa ammoniacale che divido in due parti; l’una evaporo a b. m. (B), 

l’altra (A) tratto direttamente con 14 gr. di etere cianacetico che coll’agitazione si 

scioglie mentre il liquido si colora in giallo e lasciato a sè cristallizza dopo aggiunta 

di alcuni cristalli formatisi all'orlo del vaso. Raccolgo la poltiglia cristallina dopo 

24 ore, lavo con acqua e ricristallizzo dall'acqua calda. Ottengo così un bellissimo 

prodotto, il sale di ammonio della propilcianmetilglutaconimide. 

Gr. 0.1248 di sostanza diedero 23 cm? di N a 21° e 742,5 mm. 

Da cui: 
trovato calcolato per C!*H4(NH*)N?0? 

_ _—7—-—-FrF = _2>-y 

N totale 20.29 20.09 

Gr. 0.2505 di sostanza, distillati con idrato di magnesio in corrente di vapore 

diedero 0.2662 di cloroplatinato di ammonio. 

Da cui: 
trovato calcolato per C'°H!(NH*)N?0? 
—- —r- 2} 

N ammonico 6.7 6.69 

Il sale ammonico della propilcianmetilglutaconimide cristallizza bene dall’acqua 

bollente, è solubile anche nell’acqua fredda; col cloruro ferrico dà precipitato azzurro 

violaceo; coll’acetato di rame dà precipitato giallo cristallino; col nitrato d’argento 

dà precipitato bianco, pochissimo solubile nell’acqua, anche bollente. 

Dalla soluzione del sale ammonico coll’acido cloridrico si precipita la propilcian- 

metilglutaconimide, che si ricristallizza dall’alcol. 

Gr. 0.1226 di sostanza formano 16 cm? di N a 17° e 753.5 mm. (Dr. Pasquali). 

Da cui: 
trovato calcolato per C!°H!2N?0? 

N % 14.89 14.5 

Cristallizza dall’alcol in piccoli cristalli solubili 221°-222°. La soluzione alcolica 

col cloruro ferrico si colora in violetto. 

Il sale di magnesio cristallizza in begli aghi riuniti a fasci. 

Il sale sodico, che si ha neutralizzando l’acido col carbonato sodico, cristallizza 

bene ed è solubilissimo nell’acqua calda. 

Non sono riuscito a preparare il composto cuproammonico. 

La propilcianmetilglutaconimide scaldata con acido solforico al 60 °/ fornisce 

l'acido apropilBmetily cianvinilacetico : 



288 ICILIO GUARESCHI 4 

Propilacetacetamide CH*COCH.CONH?. — Se si evapora a secco la soluzione 

cr 
acquosa ammoniacale proveniente dal trattamento dell’etere propilacetacetico coll’am- 

moniaca (B), ottiensi un residuo, che spremuto al torchio e lavato con etere e poi 

cristallizzato dall’alcol-etere fornisce l’amide propilacetacetica pura: 

Gr. 0.0752 di sostanza secca forniscono 7 cm? di azoto a 25°.5 e 741 mm. cioè: 

N e IO07 

mentre per l’amide propilacetacetica CA*CO .CH.CONH? si calcola: 

cont 
N=987 % 

Quest’amide cristallizza in lunghi aghi setacei leggieri fusibili verso 105°-106°, 

solubili nell'acqua con reazione neutra, e che si colora in azzurro col cloruro ferrico. 

Mescolando la soluzione di 0.5 di questa amide in 8-9 cm? di acqua con 0.3 gr. 

di cianacetamide in 3 cm? di acqua, poi aggiungendovi 2 cm? di ammoniaca a 0.910 

il liquido ingiallisce e dopo 24 ore si ha una massa cristallina bianca, mentre un 

campione di soluzione senza aggiunta di ammoniaca rimane limpido ed incoloro. Il 

composto ottenuto ha tutti i caratteri del sale ammonico della propilcianmetilgluta- 

conimide. 

Nell’uno caso e nell’altro è dunque dall’azione delle due amidi che, come per gli 

altri eteri acetacetici, trae origine la propilcianmetilglutaconimide: 

CH? CH 

| Î 
(00) (0) 

7 AS 
CH". HC CH?, CN C3H?. HC C.N 

ENSIONO] - (Cala) + H°0 + NE? x 
CO co OCMMECO 
iz N 
NH° NH? N.NH* 

Etere Bamino a propilcrotonico: 

CH. C=C. COOC?H5 
| 
NH? C*H" 

La sostanza liquida oleosa (C) che non si sciolse trattando a lungo l’etere pro- 

pilacetacetico coll’ammoniaca, come fu detto precedentemente, ha odore di menta, e 

a 0° si solidifica cristallizzando e fonde verso 412°; però ritrattata con eccesso di 

ammoniaca, ottengo un prodotto che cristallizza in lunghe e larghe lamine splendenti, 

untuose al tatto, con forte odore di menta, che lasciate all’aria lentamente volatiliz- 

zano; fonde a 449-459. 

Un dosamento di azoto diede: 

trovato calcolato per C°H!"NO° 
rd. ee T_T 

INMOS 8.5 8.18 

Conservato a lungo si altera, ingiallisce. 



5 SINTESI DI COMPOSTI PIRIDINICI 289 

II. 

Etere isopropilacetacetico ed etere cianacetico. 

L’etere isopropilacetacetico dibattuto con ammoniaca dà una grande quantità di 

etere Baminoaisopropilerotonico che non ho esaminato, e la soluzione ammoniacale 

trattata con etere cianacetico dà un sale di ammonio ben cristallizzato che ha i ca- 

ratteri generali di questi composti ed è somigliante al derivato propilico. Si forma 

in piccola quantità. 

II. 

_Htere isobutilacetacetico ed etere cianacetico 

in presenza di ammoniaca. 

L’etere isobutilacetacetico è attaccato dall’ammoniaca meno facilmente che l’etere 

propilacetacetico. Dibattei a lungo, mediante un agitatore mosso da una turbina 

di Rabe, 50 cm8 di etere isobutilacetacetico con 250 cm di ammoniaca acquosa al 

22.5 %o. Dopo circa 2 a 3 giorni il liquido lasciato a sè si fa limpido e di 50 cm? 

di etere isobutilico circa 10 a 12 cm' si sono sciolti. 

Il liquido acquoso. ammoniacale, mescolato con 20 cm? di etere cianacetico, la- 

sciato a sè fornisce una poltiglia cristallina bianca, che fu raccolta, lavata con acqua 

fredda e poi ricristallizzata da poca acqua calda. 

Si ha così il sale ammonico della isobutilcianmetilglutaconimide, che è anidro. 

Scaldato per lungo tempo a 106°-110° non perde di peso. 

Gr. 0,1042 di sost. secca diedero 17.4 cm3 di N a 19°.5 e 745 mm. 

Da cui: 
trovato calcolato per C'iH'*(NH*)NO? 

sore ingr > —T e 

N %/o 18.84 18.83 

Questo sale ammonico, che può rappresentarsi così: 

CH? CH3 

È È 
ZN 5 /N 

(CH°)°CH.H"C.HC C.CN (CH*)°CH .H°C.HC C.CN 
Lio oppure INSCO 

H*N.0.C. CO CO CO 
NA NA 
N N.NH* 

cristallizza bene dall’acqua e la sua soluzione dà le reazioni seguenti: 

Col cloruro ferrico un precipitato azzurro violaceo. 

Col nitrato d’argento precipitato bianco quasi insolubile anche nell’ acqua 

bollente. 

Col cloruro di bario precipitato bianco cristallino difficilmente solubile anche 

nell’acqua bollente da cui cristallizza bene. 

Serre II. Tom. LV. ni 
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Col cloruro di calcio non precipita, nemmeno a caldo. 

Col nitrato di cobalto precipitato roseo che a caldo si scioglie e ricristallizza 

in aghi voluminosi leggieri. 

Col solfato di rame dà colorazione gialla, ma dibattendo un poco, e continuando 

ad aggiungere del solfato di rame, fornisce un abbondante precipitato di color rosso 

fior di pesco, intenso. 

La soluzione non deve essere troppo diluita. Ma, cosa curiosa, dopo breve tempo 

il precipitato si fa giallo. Gli aghi rossi bellissimi, intrecciati, a poco a poco si tras- 

formano in polvere microcristallina gialla; trasformazione che si osserva bene al 

microscopio. Questa trasformazione avviene a freddo e dopo tre a quattro ore è 

completa; a caldo la trasformazione avviene subito. 

Il composto giallo fu analizzato. È anidro. 

Gr. 0.3910 di sale asciutto all’aria perdettero, a 105° prima poi gradatamente sino 

a 150°-160°, solamente 0.0035. Il residuo secco 0.3875 fornì 0.0650 di ossido di rame. 

Da cui: 

trovato calcolato per (C‘*H!°N°0°)?Cu 
— ——F/P —.—_ 

Cu 9/6 13.37 13.41 

Il sale rosso probabilmente contiene acqua di cristallizzazione, che perde assai 

rapidamente nella soluzione stessa. 

Questo cambiamento di colore è in relazione con il cambiamento di colore che 

ha luogo in altri sali di rame, ed anche di ferro, derivanti dalle diciandiossipiridine (1); 

nel qual caso dipende essenzialmente dalla perdita dell’acqua di cristallizzazione. Nei 

casi studiati in questa Memoria la trasformazione dell’un sale nell’altro avviene già 

in presenza dell’acqua ed anche a temperatura ordinaria; ciò è in relazione colle 

proprietà diverse di alcuni sali di bario già da me osservati nella prima Memoria 

pubblicata nel 1896; come ad esempio i due sali (CTHSN?0?)?2Ba + 6!/, H?0 e 

(CTHSN20?)?Ba = 2H?0 che si trasformano l’uno nell’altro. 

Che nel caso attuale sia una vera trasformazione isomerica, non posso ancora 

affermare. Tra gli altri, sono possibili i due composti: 

Ce; CHS 
I 

(0; (0) 
ZN Z/N 

C*H°. HC î .CN (GHEELIZIO (GC 

| e lan 
CO CO HONCNICO 

VA NA 
NH N 

La soluzione del sale ammonico trattata con acetato di rame dà un precipitato 

giallo rossastro che è un miscuglio di cristalli rossastri e polvere microcristallina 

gialla; dopo pochi istanti tutta la massa diventa gialla. : 

Questo sale giallo è anidro ed ha una composizione diversa dal precedente. 

(1) Sulle diciandiossipiridine, “ Atti della R. Acc. delle Sc. di Torino ,, 1899, vol. XXXIV. 
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Gr. 0.7245 di sale asciutto all’aria, scaldati prima a 100° poi a 120° perdet- 

tero appena 0.0032. Il residuo calcinato fornì 0.2156 di Cu0O, pari a 0.1724 di Cu. 

Da cui: 
trovato calcolato per C!'H!°CuN?0? 

SÉ P—_ -——r 

Cu %o 29.95 23.90 

È dunque un sale bimetallico, che può essere rappresentato con: 

Anche altre volte ho osservato che si ottengono due sali di rame diversi secondo 

che si precipita il sale ammonico di una cianglutaconimide con solfato di rame o 

con acetato di rame. Ad esempio, dal sale ammonico della metilcianmetilglutaconi- 

mide ottenni: 

col solfato di rame: 
(CSH"N?202)?Cu 

CSH5CuN?0?. 
e coll’acetato di rame: 

Anche dal sale ammonico della yfurfuril8'diciandiossipiridina coll’acetato di 

rame si ottiene: 
C'H50 

Mentre dalla yfenilgg diciandiossipiridina si ha tanto coll’acetato quanto col sol- 

fato di rame il medesimo sale: 

(C!13H6N302)2Cu + 6H20. 

Studi ulteriori spiegheranno forse quali sono le precise condizioni per le quali 

si hanno sali mono o biramici. 

Pei sali biramici si può ammettere la formola doppia, come ad esempio: 

CH° R' 

CNSCHRO C'H° € 
ZA NAS 

CN.C s —— Cu —— fi f CN 
| 

oc C.0 —— Cu —— 0.0 C0 
4 N 
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Il sale ammonico della isobutilcianmetilglutaconimide precipita molto bene col 

solfato ordinario di chinina ed anche col solfato di cinconina; i precipitati si sciolgono 

a caldo, poi ricristallizzano. 

Questo sale ammonico non si colora coll’acido nitroso. 

La soluzione del sale ammonico dà col cloridrato di benzilamina un sale di ben- 

zilamina in bei cristalli poco solubili nell'acqua. In modo analogo si comporta col 

cloridrato di etilendiamina dando un bel sale a cristalli aghiformi. 

Isobutilacetacetamide: 

CH5COCH — CO . NE? 
| 
CH?. CH(CH*f 

Dibattendo per lungo tempo l’etere isobutilacetacetico con ammoniaca concentrata, 

mediante un agitatore meccanico, si scioglie come fu detto in parte. La soluzione 

ammoniacale limpida evaporata lascia un residuo cristallino che cristallizza bene dal- 

l’acqua e dall’alcol diluito. 

Gr. 0.1275 fornirono 10 cm? di N a 16°.5 e 741 mm. 

Cioè: 
trovato calcolato per C*H!°NO? 

—— —_s—, - 

INA 8.89 8.91 

Quest’ amide è in begli aghi incolori, fusibili a 92°, la cui soluzione acquosa col 

cloruro ferrico si colora in violetto. I cristalli fondono, poi sublimano e distillano 

senza lasciare residuo. Non precipita nè col solfato, nè coll’acetato di rame. 

Etere aminoisobutilacetacetico : 

CH'C=C— CO. 0C*H5 
ES 
NH? CH?. CH(CH3f 

Ripetendo varie volte il trattamento dell’ammoniaca sull’etere isobutilacetacetico 

si finisce per avere un residuo bianco insolubile che cristallizza. Raccolto, lavato, 

spremuto ed asciugato, è in bei cristalli che fondono a 42°-43°; ha odore di menta. 

IV. 

Etere n. butilacetacetico ed etere cianacetico con ammoniaca. 

Si dibattono per alcuni giorni con un agitatore meccanico 50 cm? di etere butil- 

acetacetico normale con 150 cm? di ammoniaca al 22.5 °/,. L’etere diminuisce poco. 

Alla soluzione acquosa aggiungo 10 em? di etere cianacetico che si scioglie e la- 

sciando a sè la miscela in cassula all’aria, si deposita una poltiglia cristallina, bianca. 

Tratto di nuovo l’etere con 100 cm8 di ammoniaca e dibatto la miscela per alcuni 

giorni. Il volume diminuisce ancora di pochi centimetri cubi. Separata la soluzione 

Latini 
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ammoniacale, tratto con 10 cm di etere cianacetico. Ottengo un prodotto bianco iden- 

tico al primo. 

E questo il sale ammonico: 
CH? CH? 

| 
(0, C 
AN AN 

C‘H°.HC C.CN C'H°.HC C.CN 
| oppure ef 

NH*.0.C CO CO Co 
NA INA 
N NNH* 

che si ha in bei cristalli incolori, dall'acqua calda. 

La soluzione acquosa dà col cloruro ferrico un precipitato azzurro violaceo intenso. 

Col solfato di rame un bel precipitato abbondante di color rosso mattone che si 

fa poi di colore giallo sporco. La reazione è alquanto analoga a quella data dal sale 

ammonico derivante dall’etere isobutilico. 

Coi cloruri di calcio e di bario dà precipitati abbondanti che cristallizzano bene 

dall’acqua bollente. 

Col nitrato d’argento dà precipitato bianco cristallino difficilmente solubile anche 

nell’acqua bollente. 

Col nitrato di cobalto dà precipitato roseo che si scioglie a caldo e ricristallizza 

in aghi uniti a fasci come quelli della tirosina, o in cristalli romboedrici. 

Col nitrato di nickel precipitato verde chiaro. 

Coi solfati di chinina e di cinconina dà abbondante precipitato solubile a caldo. 

La soluzione del sale ammonico precipita abbondantemente col cloridrato di ben- 

zilamina, dando un sale di benzilamina ben cristallizzato e poco solubile. 

Non precipita invece col cloridrato di etilendiamina. 

Questo sale non si colora coll’acido nitroso. 

Amide butiln.acetacetica: 

CH*CO . CH — CONE? 

CH 
Dibattendo l’etere con ammoniaca come fu detto ed evaporando la soluzione 

ammoniacale si ha un residuo cristallino, che ricristallizzato dall'acqua o dall’alcol 

si ha purissimo. 

Gr. 0.1228 diedero 9.6 cm? di N a 15° e 738 mm. (Dr. Piccinini): 

Da cui: 
trovato calcolato per C*H!5NO 

N 9% 8.90 8.91 

Cristallizza in aghi leggeri, fusibili a 116°9-117°. 

La soluzione acquosa col cloruro ferrico si colora in azzurro violaceo intenso. 

Etere aminobutilacetacetico: 

CH°îC = C — CONE? 
lesa 
NH? CH? 

Sostanza cristallina, bianca, con odore di menta. 
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We 

Etere isoamilacetacetico. 

Questo etere agisce lentissimamente coll’ammoniaca anche concentratissima. 

Ho lasciato a sè alcuni anni una miscela di etere isoamilacetacetico con eccesso di 

ammoniaca acquosa del peso specifico 0.914 e si formò solamente una piccola quan- 

tità di prodotto cristallino. Questo però si comportava come lo stesso precipitato che 

si ha nelle medesime condizioni da altri eteri acetacetici. Cioè trattato con etere 

questo estrasse un poco di etere aminoisoamilacetacetico, con odore di canfora e lasciò 

un residuo del sale ammonico che non fu analizzato. 

VI. 

Etere allilacetacetico. 

CH°CO . CH. COOC*H? 
| 
CH°. CA = CH? 

Dibattendo 40 cm? di etere allilacetico con 150 cm3 di ammoniaca al 22 %o, 

l’etere allilacetacetico si scioglie in parte solamente. Bisognava ripetere il tratta- 

mento con ammoniaca sino a che il liquido restante non diminuisce più di volume. 

Dei 40 em? circa 24 si sciolgono. Il liquido ammoniacale acquoso si tratta con etere 

cianacetico (20 a 30 cm?) e si lascia a sè. Ottiensi una massa cristallina incolora 

che si purifica ricristallizzandola dall'acqua. Bisogna badare che alle volte la solu- 

zione stando all’aria si colora presto in violaceo. Il sale ammonico ottenuto si fa 

asciugare fra carta, che colora in verde se sta a lungo all'aria, e poi sul cloruro di 

calcio, o nel vuoto. 

La soluzione acquosa del sale ammonico dà le reazioni seguenti: 

Coll’acetato di rame, precipitato giallo cristallino. 

Col cloridrato di benzilamina dà un bel sale cristallino, poco solubile a freddo. 

Col cloruro ferrico: precipitato e colorazione azzurra intensa. 

Col nitrato d’argento dà precipitato bianco poco solubile anche nell'acqua bollente. 

Col cloruro potassico pare che non precipiti. 

Col cloruro di bario dà lentamente un bel sale di bario in bei cristalli prismatici 

brillanti, pesanti, corti, bellissimi. 

Col cloridrato di etilendiamina non precipita. 

La allilcianmetilglutaconimide: 

CH? CH3 

(0; (6; 
DA ZN 

C*HOSH.CARECHONI C°H°HC CON 

I | oppure | | 
CO CO HO.C CO 

7 N 
NH N 

f£ 

fi. 

% È 

È 

A 

rai dae 
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Si ottiene precipitando la soluzione del sale ammonico con acido cloridrico di- 

luito. Si ricristallizza dall'acqua. Bisogna però raccoglierlo presto e asciugarlo fra 

carta. La sua soluzione stando all’aria si colora intensamente in violetto. La carta 

entro cui si è asciugato quest’acido si colora stupendamente in verde o in azzurro 

violetto stando all’aria. 

Il composto asciutto all’aria contiene H?0, che perde a 99°-100°: 

Gr. 0.6672 di sostanza secca all’aria scaldati prima a 99° perdettero 0.0593 di 

acqua; a 112° non perde più di peso. 

Da cui: 
trovato calcolato per C'°H'0N202+H?0 

ERO Uh 8.8 8.65 

Gr.0.1358 di sostanza secca diedero 17.4 cm? di N a 13° e730.1 mm. (Dr. Issoglio). 

Da cui: 
trovato calcolato per C!°H!°N°0? 

er _ss—. e ——F< 

N % 14.65 14.73 

Quest’acido prima incoloro, si colora in azzurrognolo a 100°-110°. Anidro fonde 

a 172°-173°, Assorbe il bromo. Scaldato coll’acqua di bromo dà un composto cristal- 

lino, ma non si colora, o lievemente in roseo. 

Col nitrito potassico si scioglie colorandosi in bruno. 

L'acido esposto allo stato solido ai vapori nitrosi si colora intensamente in 

azzurro-verde. 

Coll’acido solforico concentrato dà un acido allilcianvinilacetico che sarà descritto 

a suo tempo. 

VII. 

Etere idrossietilacetacetico. 

Ho preparato questo etere: 

CH*CO . CH. COOC°H? 
| 
CH°. CH°. OH 

col metodo di Sonne e Chanlarow (V. “ Erlenmeyer Lehr. Org. Chem. ,, III, p. 213; 

A. 226, p. 326). 17.4 cm? di questo etere mescolati con 12 cm? di etere cianacetico e 

30 cm? di ammoniaca al 20 °/, dànno una miscela gialla, con sviluppo di calore (poco), 

e dopo pochi minuti di agitazione il liquido si fa omogeneo e di color ranciato. Anche 

dopo 8 giorni il liquido non era cristallizzato; dopo 12 a 15 giorni si separano dei 

lunghi aghi incolori o giallognoli che non fondono e possono essere ricristallizzati 

dall’acqua bollente. 

Gr. 0.2151 di sostanza fornirono 27.4 em8 di N a 14° e 740 mm. (E. Quenda, 1897). 

Da cui: 

NEO = 14.4. 
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Per il composto: 

si calcola: 

Non furono fatte ulteriori analisi e quindi dò la formola con qualche riserva; 

però le reazioni seguenti non lascierebbero dubbio intorno la natura della sostanza. 

La sua soluzione acquosa ha reazione acida, ma lieve. È solubile nella potassa 

senza sviluppo di ammoniaca e dando un sale potassico in aghi setacei, dalla cui 

soluzione con acido cloridrico precipita l’acido in aghi bellissimi. 

Scaldato all’ebollizione con acqua di bromo, il liquido prima si decolora, poi si 

colora in violetto. Col nitrito potassico non si colora; aggiungendo però acido solforico 

diluito si ha intenso color giallo ranciato che scompare affatto diluendo un poco il 

liquido, poi a poco a poco si depositano dei cristalli ranciati, forse di un nitroso-derivato. 

Scaldato all'aria in soluzione acidulata si colora in verde. 

Col cloruro ferrico si colora in violetto. 

VII. 

Etere benzilacetacetico ed etere cianacetico 

in presenza del’ammoniaca. 

È interessante lo studio di questo etere chetonico contenente il gruppo benzilico: 

CHSCO . a . COOC*H® 

CH?. C°H? 

Quando si fa agire l’etere cianacetico su questo etere in presenza di ammoniaca 

concentrata si ottengono tre prodotti, ma in proporzioni assai diverse. Due prodotti 

che risultano dall’azione solamente dell’ammoniaca e sono: una piccola quantità del- 

l’etere aminico: 

CH°C = € — COOC°H? 
[ego 
NH° CH?. C°H? 

che si riconosce subito all’odore di menta, e una grande quantità di un bel prodotto 

cristallizzato in grossi aghi, che è l’amide: 

CH°COCH . CONH? 
| 
CH°C°H 
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Se contemporaneamente all’ammoniaca agisce l’etere cianacetico allora si forma 

il derivato piridinico: 
CH? 

C 
saga DAN 

C°H® CH HC ©. CN 
| 

HO.C CO 
\\/ 
ì 

N 

L’etere benzilacetacetico ottenuto prima da Ehrlich, poi da Conrad e Bischoff (1) 

e da Fittig e Christ (2), è un liquido quasi incoloro o di color paglierino, bol- 

lente 283°-284°. 

Su di esso non è stata ancora studiata l’azione dell’ammoniaca. 

Dibattendo 50 cm? di etere benzilacetacetico con 250 cm? di ammoniaca a 0.914, 

l’etere in parte si scioglie, ma la maggior parte rimane indisciolta in forma di liquido 

oleoso nel quale si formano dei cristalli che poi si ridisciolgono nell’olio. Separo 

dopo varî giorni il liquido acquoso dalla poltiglia oleosa-cristallina (A}. 

Tratto il liquido acquoso ammoniacale con 25 cm di etere cianacetico, che si 

scioglie subito, e dopo alcuni minuti il tutto si rapprende in massa cristallina, che 

si purifica ricristallizzandola dall'acqua bollente (B). 

Il liquido oleoso-cristallino, lasciato all’aria, è poi ripreso con poco etere; questo 

scioglie la parte oleosa e lascia insolubile la parte cristallina, incolora, che spremuta 

bene fra carta si ricristallizza dall'acqua bollente e quando è pura fonde a 150°-151° (A); 

è la denzilacetacetamide. 

Im questa reazione tra l’etere cianacetico e l'etere benzilacetacetico si forma in 

molto maggiore quantità l’amide che non il prodotto di condensazione o benzilcian- 

metilglutaconimide. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che l’amide che si forma 

subito per l’azione dell’ammoniaca è assai poco solubile e perciò non entra facilmente 

in reazione. Bisogna aggiungere più ammoniaca e dibattere vivamente la miscela, 

allora la benzilacetacetamide reagisce colla cianacetamide e si forma più prodotto ciclico. 

Che dipenda dalla poca solubilità della benzilacetacetamide, risulta evidentemente 

dalla seguente esperienza: 

Mescolai 3 gr. di benzilacetacetamide fusibile a 150°-151° purissima, con 2 cm3 

di etere cianacetico e 30 cm? di ammoniaca al 22 °/, e la miscela fu dibattuta viva- 

mente per 48 ore mediante un agitatore meccanico. A poco a poco l’aspetto della 

sostanza polverulenta cambia e si forma un composto in aghi, in massa piuttosté 

voluminosa. Filtrato il liquido, che da incoloro che era si fece giallo, fu lavato con 

poca acqua il residuo. Questo fu cristallizzato dall'acqua calda, nella quale in parte 

si sciolse e in parte rimase insolubile (questa era ancora dell’amide fusibile 1500-1519); 

la parte sciolta cristallizzava per raffreddamento e dava tutte le reazioni del sale 

ammonico C4H!(NH*)N20?, Il liquido ammoniacale lasciato alquanto evaporare, poi 

(1) Nef, A., 266, p. 118. 
(2) A., 268, p. 122. 

Serie II. Tom. LV. mi 
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acidulato con acido cloridrico, diede un precipitato bianco cristallino, che ricristalliz- 

zato dall’alcol diluito fondeva a 217°-218°. 

Ho ripetuto anche recentemente l’esperienza di agitare a lungo questa amide in 

polvere finissima con etere cianacetico ed ammoniaca ed ho avuto i risultati già 

descritti più sopra. Una parte dell'’ammide rimane inalterata e bisognerebbe farla 

agire con nuovo etere cianacetico ed ammoniaca. 

La reazione è dunque, senza alcun dubbio, avvenuta nel modo seguente: 

CH? CH 
| | 

(0,0) (0; 
A /N 

C'H". HC CH?. CN CEHRECREICSCON 
| [tes = H°0 + | | + NH? 

OC (010) OCHENICO 
3 | NI 
NH? NH? NH 

Benzilacetacetamide: 

CH*COCH.. CONE? CH? C=C — CONE? 
: oppure le 

CH?. CSH5 OH CH?.C*H5 

È la sostanza (A) più sopra accennata. Dopo ricristallizzazione dall'acqua si ha 

purissima. 

I. Gr. 0.1739 di sostanza secca a 100° fornirono 12.8 cm di N a 27° e 740 mm. 

II. Gr. 0.1852 di sostanza fornirono 0.4682 di CO? e 0.1086 di H?0. 

INI. Gr. 0.1796 diecero 11 cm3 di N a 12° e 740 mm. 

Da cui: : 
trovato calcolato per C4H!°N0? 

—____ <—————______mm ——R> 
I II III 

Gu= — 68.96 — 69.10 

= — 6.50 — 6.80 

N= 7.8 — 7.02 7.38 

La benzilacetacetamide cristallizza in cristalli aghiformi grossi, che ricordano 

quelli di altri derivati benzilici e fenilici; pochissimo solubile nell’acqua fredda, molto 

solubile nella bollente, solubile nell’alcol, insolubile nell’etere, La soluzione è neutra, 

e col cloruro ferrico si colora in violaceo, meglio se in soluzione alcolica. Fatta hbol- 

lire con potassa al 20 °/, sviluppa ammoniaca. Fonde a 150°-151°. Non precipita col 

cloruro mercurico, nè col cloruro platinico. 

Benzilcianmetilglutaconimide o a cheto - fcian - ymetil - p'benzil - 

o'ossi-08'diidropiridina: 

CH? 
| 
(0) 

ZN 
C*H5. CH? HC (CI. CN 

| 
HO.C CO 

NA 
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La sostanza (B) è il sale di ammonio della benzilciametilglutaconimide: 

CH3 

| 
(0; 

AN 
C'H?. HC C.CN 

| | 
NH‘0.C CO 

\\/ 

N 

All’analisi diede i seguenti risultati: 

Gr. 0.4330 di sostanza secca nel vuoto e poi a 100°-105° distillati con ossido 

di magnesio in corrente di vapore diedero 0.3840 di cloroplatinato di ammonio, pari 

a 0.0294 di NH3: 
trovato calcolato per C°H‘(C'H?)NH*N?20? 

— © —s— ia} so — 

NH3 % 6.79 6.62 

Questo sale di ammonio cristallizza in lunghi aghi incolori, solubili nell'acqua 

fredda e molto più a caldo. Col cloruro ferrico dà precipitato azzurro-violaceo. 

Dalla soluzione del sale ammonico coll’acido cloridrico ottengo un precipitato 

bianco cristallino, che lavato e ricristallizzato dall’alcol bollente, si ha puro e costi- 

tuisce la dencilcianmetilglutaconimide libera. 

Un campione di sostanza asciutta all’aria fu analizzato già da molti anni dal 

dott. Pasquali, il quale ottenne: 

Gr. 0.1420 di sostanza fornirono 14.2 cm3 di N a 17° e 742 mm. 

Da'lcui: 
trovato calcolato per C*H*(C'H?)N?0°+H?0 

INBRO O 11.22 10.87 

In un campione preparato dall’amide nel modo detto più sopra trovai appunto 

una molecola d’acqua: 

Gr. 0.5026 di sostanza asciutta all’aria, scaldati a 99° poi a 110°, perdettero 

0.3500 di acqua; cioè: H20 °/,= 6,95; calcolato per CTH5(C°H?)N202+ H?0, si ha 

H?°0 %= 6.98. 
La benzilcianmetilglutaconimide cristallizza dall’alcol bollente in piccoli prismi 

corti, duri, brillanti, incolori, pesanti, che fondono a 217°-218°, ma già a 215° dànno 

qualche segno ed imbruniscono un poco. È pochissimo solubile nell’acqua e nell’alcol. 

Le sue soluzioni, specialmente alcoliche, si colorano in azzurro violetto col cloruro 

ferrico. 

Questa imide, fatta bollire con acido solforico al 60 °/,, dà una piccola quantità 

di un acido cianmetilbenzilvinilacetico: 

C'H". HC 

COOH 

che descriverò a suo tempo. 
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Il sale di ammonio di questo composto acido fornisce per doppia decomposizione 

molti sali, tutti ben cristallizzati. È 

Il sale di bario, dal sale ammonico col cloruro di bario, è pochissimo solubile 

nell’acqua fredda, solubile nell'acqua bollente, da cui si ha in magnifici aghi bril- 

lanti incolori. 

Il sale di calcio si ha aggiungendo soluzione di cloruro di calcio alla soluzione 

del sale ammonico; prima scompare, poi si fa stabile continuando ad aggiungere del 

cloruro di calcio; il precipitato si ridiscioglie scaldando, ma poi immediatamente 

assume forma cristallina e non si scioglie più tanto facilmente. I cristalli sono corti, 

pesanti. Che anche qui si tratti di due forme isomeriche? Vedremo. 

Il sale di magnesio si ha dal sale ammonico col solfato di magnesio; precipita 

a poco a poco in bellissimi aghi incolori brillanti, che cristallizzano bene dall’acqua. 

1 gr. di sale cristallizzato si scioglie in circa 200 gr. di acqua a 14°. 

Questo sale di magnesio fu analizzato: 

Gr. 0.5982 di sale secco all’aria lasciati per 209 ore sul cloruro di calcio per- 

dettero gradatamente 0.1380 di H?0; lasciato all'aria per 24 ore non assorbe nulla 

e scaldato per 5 ore a 100°-105° e anche 125°-130° perde ancora un poco; in totale 

la perdita fu di 0.1492 di H?0. 

Gr. 0.2963 di sale secco all’aria perdettero, dopo 202 ore sul cloruro di calcio, 

0.0672 e dopo 4 a 5 ore a 115° perdettero ancora 0.0065, cioè in totale 0.0737 di H?0. 

Gr. 0.7194 di sale secco all’aria, stando 177 ore sul CaCl?, perdettero 0.1542 

e dopo 6-8 ore a 100° e 130° perdettero ancora 0.019, cioè in totale 0.1730. E lasciato 

all’aria per 48 ore non cambia di peso. 

Dunque: 

trovato 

I I mi 

H?0 totale ° 24.94 24.8 24.07 

e per (C!*4H!!N?20?)?Mg + 9H?0 si calcola: 

ERO 9% = 24.4 

Stando sul cloruro di calcio perde un poco più di SH?0 ed infatti: 

I II INI 

H?0 °/ sul CaCl? 23.07 22.9 21.4 

L'ultima molecola si elimina a 100° e 115°. 

Nel sale anidro fu dosato il magnesio: 

Gr. 0.5438 di sale secco a 130° fornirono gr. 0.0453 di Mg0. 

Da cui: 

Mico = 4.98 

Mg= 478%. 
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Il sale di argento è un precipitato bianco microcristallino pochissimo solubile a 

freddo ed a caldo. 

Il sale di rame si ha in forma di precipitato rosso aggiungendo dell’acetato o 

del solfato di rame alla soluzione del sale ammonico; è in piccoli cristalli riuniti a 

rosetta. Si scioglie rapidamente nell’ammoniaca e dopo pochi istanti lascia deporre 

il bel sale cuproammonico (C!4H!!N20?)?Cu .4NH8,2H?0 in piccoli aghi azzurri, de- 

scritto nella mia nota: Sopra alcuni nuovi composti cupro-ammonici (1). 

Il sale di ammonio precipita col solfato neutro di chinina, di cinconina e di 

stricnina; i precipitati hanno l'aspetto dei composti che ottengonsi dai fenoli cogli 

alcaloidi. 

ID, 

Etere acetosuccinico. 

In una nota che ha per titolo Sulla aaminoetilidensuccinimide e sull’acetilsucci- 

nimide (2) ho dimostrato che per l’azione dell’ammoniaca acquosa concentrata sul- 

l’etere acetosuccinico si forma l’aaminoetilidensuccinimide : 

CH?.C=C— CO 
N, \NH 
NH? CH?. C07 

Allora non descrissi che questo composto; ma dissi che il liquido ammoniacale dal 

quale fu separata la aaminoetilidensuccinimide, trattato con etere cianacetico, fornisce 

altri prodotti che avrei descritto in altra nota. Ed invero si forma un composto 

diossipiridinico. 

Dall’etere acetosuccinico : 

8 
C°H°0 . CO. CH? CH 

| 
CO. 0C°H5 a 

si potrebbero formare due prodotti di condensazione, secondo che reagisce il gruppo 

etereo 0 oppure f. Se agisce il gruppo È coll’etere cianacetico, dovrebbe ottenersi un 

prodotto di condensazione ad anello eptacarbonico: 

CH 

(0, 
ZN 

NH*O . CO. HC Caf 

(1) “ Atti della R. Accad. delle Scienze ,, 1896, t. XXXII. 

(2) “ Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino ,, 1896, vol. XXXI. 
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il che è poco probabile. L'esperienza dimostra che è veramente il gruppo a che agisce 

ed il composto che si forma ha le proprietà generali degli altri composti simili avuti 

da eteri acetacetici sostituiti, cioè: 
CH? 

| 
(0; 

i AN 
NH*0.CO.CH?.HC C.CN 

Se si trattano ad esempio 50 cm? di etere acetosuccinico con 150 cm di am- 

moniaca acquosa al 22 °,, dopo circa 2-3 giorni si possono separare i cristalli di 

aaminoetilidensuccinimide, e dopo alcuni giorni solamente si depositano ancora pochi 

cristalli dal liquido ammoniacale. Filtrato questo, si tratta con 20 cm? di etere cian- 

acetico; agitando, si scioglie tutto e si ha liquido omogeneo. Dopo 24 a 48 ore tutta 

la massa diventa solida; raccolti i cristalli su filtro, si lavano ripetutamente alla 

pompa con poca acqua e si spreme al torchio. Questi cristalli lamellari, incolori, 

madreperlacei, sono il sale diammonico dell'acido Yymetilgcianao! diossipiridil B'acetico. 
Questo sale dbiammonico C*HS(NH4)2?N204, molto probabilmente: 

CH' 
| 
Cc 

i AS NH*0.CO.CH?.HC C.CN 
esi 

NH*0.C CO 
NZ 

N 

non è molto stabile e tende a perdere dell'’ammoniaca; già stando nel vuoto sul- 

l’acido solforico perde un poco di ammoniaca, e circa mezza molecola ne perde fa- 

cendo bollire la sua soluzione. 

Gr. 0.4477 di sale secco nell’acido solforico, per distillazione con Mg0 forni- 

rono 0.7655 di cloroplatinato ammonico, pari a 0,0586 di NH. 

Da cui: 
trovato calcolato per C*H°(NH*)?N?0* 
——- 

NH8 9% 15.08 14.04 

Ho detto che questo sale per distillazione con acqua sola perde circa mezza 

molecola di ammoniaca, ed infatti: 

Gr. 0,6192 del sale secco sul cloruro di calcio, distillati con 50 cm3 di acqua in 

corrente di vapore, sino ad ottenere 450 cm? di distillato (non dà più segni di am- 

moniaca) fornirono 0.0227 di ammoniaca, cioè: 

trovato per '/» NH? da C*H°(NH*?N°0* si calcola 

NH8 9/5 3.66 SI 

Continuando a distillare con Mg0O ottenni ancora 0.0615 di ammoniaca cioè 9.93; 

e così in totale si ha: 
trovata calcolata per C°HS(NH*)?N?0* 

—_ Ts — es — 

NH? totale 13.59 14.04 
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Questo sale biammonico è solubile nell’acqua fredda, e coll’acido cloridrico la 

soluzione dà un precipitato bianco. Col cloruro ferrico dà precipitato violetto. 

Sale acido monoammonico C°H"(NH*)N204 — Quando si aggiunge acido cloridrico 

diluito alla soluzione non troppo concentrata del sale biammonico si ha un precipi- 

tato cristallino, poco solubile nell’acqua fredda, che fonde scomponendoli sopra 280° 

e che con Mg0 sviluppa ammoniaca. È questo un sale monoammonico; probabilmente: 

CH? 
| 
C 

pa AN 
ME OCo CENE Co 

HO.C CO 
NA 
N 

È anidro. 

Gr. 0,4347 fornirono per distillazione con Mg0 gr. 0.4393 di cloroplatinato 

ammonico pari a 0.0336 di ammoniaca. 

Da cui: 

trovato calcolato per C*°H"(NH*)N?0* 

NH o 7.19 7.95 

Acido ametilpcian ao diossipiridilf'acetico. 

È il primo acido conosciuto di questo gruppo (1): 

I II 

CH? CH? 
| 

C C 
ZN /N 

HO.CO.CH.HC C.CN HOCOCH? HCO C.CN 
| | oppure | | 

HO.C CO CO Co 
NA NZ 

Si ottiene quando si tratta la soluzione del sale ammonico con eccesso di acido 

cloridrico. Bisogna lavarlo prima con acido cloridrico diluito poi ricristallizzarlo dal- 

l’acqua. 

Quest’acido cristallizza in aghi incolori, solubili nell'acqua; fonde a 202°. L'acido 

così ottenuto non è forse puro, perchè in due dosamenti di azoto si ottenne 12.44 °/o 

(1) Le altre due forme ammissibili sarebbero: 

IM 
CH? 

C 
ZN 

IO, QUOTE È C.CN 

HOC (C0H 
SA 
N 

mV 
CH? 
| 
(0) 

/N 
HOCOCH?HC  C. CN 

IE 
CO C.0H 
a 
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(Issoglio) e 12.49 °% (Piccinini), inyece di 13.46 ° che è la quantità calcolata di N. 

Non ne ho proseguito l’esame. Scaldato a 110° non perde di peso. Scaldato con so- 

luzione di nitrito potassico al 5 °/ si colora intensamente in azzurro. 

Scaldato con acqua di bromo in lieve eccesso, il liquido prima ranciato si deco- 

lora, poi istantemente passa al colore rosso fucsina. Così fa pure il sale biammonico. 

Col cloruro ferrico dà colorazione violetta scura e precipitato. 

Sale di bario. — La soluzione del sale ammonico trattata col cloruro di bario 

non precipita subito, però agitando il liquido si ottiene un abbondante precipitato 

bianco cristallino, formato da lunghe lamine incolore, poco solubili nell'acqua anche 

bollente. La differenza di solubilità a freddo e a caldo è piccola. A caldo anche a 

135° non perde di peso. 

I. Gr. 0.4378 di sale secco all’aria, scaldati prima a 100°, poi a 1319, non 

perdettero di peso e calcinati, lasciarono 0.2270 di BaCO?, pari a Ba = 0.1578. 

II. Gr. 0.4589 scaldati a 160° perdettero 0.0377 (ma ingiallisce un poco) e 

diedero 0.2382 di BaCO?, pari a Ba = 0.1652. 

III. Gr. 0.5962 dopo 2 !/, ore a 155° perdettero 0.0477 e dopo 2 !/, ore a 165° 

circa perdettero ancora 0.0073, cioè in totale 0.0550; ma il sale ingiallisce. 

Da cui: 
trovato calcolato per C°HSBaN?0*4+2H?0 

—T,TY_=— — _ uu _ — 8° 

I I INI 

Ba = 96.12 90.97 —_ 36.1 

ERO, = — 8.2 8.8 9149) 

Questo sale di bario, come i sali di ‘bario di altri composti di questa natura, 

come ad esempio il sale della cianmetilglutaconetilimide, non perde tutta l’acqua 

senza scomporsi. 

Sali di argento. — Questo acido dà due sali di argento, uno acido e l’altro neutro. 

Se si tratta la soluzione acquosa calda del composto con eccesso di nitrato d’ar- 

gento, a poco a poco si depositano dei bei cristalli, ma alquanto colorati, però fil- 

trando subito e lasciando completamente raffreddare il filtrato, si ottengono delle 

laminette brillanti, che alla luce si colorano in roseo. Queste laminette sono pochis- 

simo solubili nell’acqua fredda e la loro soluzione ha reazione acida. 

Questo sale scaldato si decompone sopra 110°. 

I. Gr. 0.3320 di sale secco all'aria fornirono 0.1068 di Ag. 

II. Gr. 0.3067 di sostanza secca a 110° fornirono 0.0979 di Ag. 

Da cui: 
trovato calcolato per C°H'N?°0*Ag + H?20 

I II 

Ag %o 32.16 31.92 32.43 

Non fu possibile determinare l’acqua di cristallizzazione direttamente senza scom- 

porre il sale; per cui dò la formola precedente solo come probabile. 

Il liquido acido da cui cristallizzò questo sale fu neutralizzato con ammoniaca 

e diede un precipitato bianco polverulento, che alle volte pare amorfo, altre volte 
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microcristallino; meglio si ottiene direttamente dalla soluzione del sale ammonico col 

nitrato d’argento. Questo sale scaldato con acqua imbrunisce; scaldato a 100°-105°, 

imbrunisce. 

Gr. 0.206 di sale secco nel vuoto fornirono 0.1046 di Ag. 

trovato calcolato per C*H?N°0'Ag? 
e +. — 2 

Ag %o 50.77 51.18 

Pel sale monoargentico, come per gli altri sali monometallici, sono possibili 

due formole: 
I I 
CH CH? 
| 
C (0) 

/N AN 
Me0.CO.CH?. HC C.CN HOCO.CH°. HC _C.CN 

oppure [Gini 
HORCRCO Me0.C CO 

N NA 
N N 

Più probabile però la (1). 

Riassumendo: per l’azione dell’ammoniaca sull’etere acetosuccinico si formano 

la aaminoetilidensuccinimide CH30 = Canc 
NH e la diamide: | 

NH? CH?C07 

NH?. CO. H°C. CH è 

CONH° 

che però non ho potuto ancora separare; pare che il gruppo NH?CO . H?C— durante 

l’evaporazione si trasformi facilmente in NH*. 0 .CO.CH®— e la reazione coll’etere 

cianacetico avrebbe luogo nel modo seguente: 
CH? 

CH? I 
| (0) 
(60) CH?. CN /ZN 
| +. | MINE SCONCHSHCRMICACN 

NH°CO . CH°CH CONH? | | 
CO Co 

CONH? IVA 
N.NH* 

Etere benzoilacetico con ammoniaca ed etere cianacetico. 

C. Goldschmidt (1), studiando l’azione dell’ammoniaca gasosa e secca su una 

soluzione eterea di etere benzoilacetico, ottenne un composto cristallizzato in lamine 

che egli rappresenta con: 

CH5. CO . CH?. COOC?H5. NH?. 

(1) “ Berichte ,, T. 29, pag. 105. 

Serie Il. Tom. LV. ni 
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Questo composto può sublimare senza scomporsi, ed è analogo ad un prodotto 

di addizione che Wislicenus e Beckt ottennero in analoghe condizioni dall’ etere 

ossalacetico. 

Operando col gas metilamina ottennero dall’etere benzoilacetico un composto 

cristallino analogo al precedente, che perdendo una molecola di acqua si trasforma 

nell’etere Bmetilimidoidrocinnamico: 

C*H*. C — CH?. COOC°H® 

NCH° 

Nella mia prima memoria: Stntesî di composti piridinici dagli eteri chetonici col- 

Vetere cianacetico, ecc: (1896) sovraricordata, a pag. 29, ho brevemente accennato 

all’azione dell'etere cianacetico e dell’ammoniaca sull’etere benzoilacetico. Ora descri- 

verò i prodotti che ho ottenuto coll’ammoniaca sola e poi coll’etere cianacetico. 

Mescolando gr. 19.2 di etere benzoilacetico con 11.3 di etere cianacetico e 

40 em3 di ammoniaca a 0.910 e dibattendo, il liquido si colora e l’olio sottostante 

diminuisce. Dopo molti giorni, separato un poco dell’olio e sfregandolo con un baston- 

cino, cristallizza. I cristalli riuniti al restante olio tutto si rappiglia in massa cristal- 

lina gialla, che lavata bene con acqua, si lava poi con etere: alle volte, dopo alcune 

settimane, tutta la massa oleosa sottostante cristallizza da sè. Si hanno così acque 

ammoniacali (B) e prodotto cristallino .(A). 

Questo prodotto (A) che spesso fonde a 145°-164° quando è ricristallizzato dal- 

l’acqua, fonde costantemente a 164°.5-165°. 

Gr. 0.1225 di sostanza secca fornirono 0.2978 di CO? e 0.0696 di H?0. 

Gr. 0.1184 di sostanza secca nel vuoto fornirono 18.5 cm? di N a 20°.5 e 

742.9 mm. 

Da cui: 
trovato calcolato per C*°H!°N°0 

I II 

bs 66.30 — 66.66 

He= 6.3 — 6.17 

N= — 17.27 17.28 

La composizione, le proprietà ed il modo di formazione, indicano che questa 

sostanza è la Baminocinnamide: 

C°H?. î = CH. CONH? 

NH? 

Questa amino-amide cristallizza in lamine brillanti leggere; solubile nell’acqua 

bollente, pochissimo nella fredda; solubile nell’alcol e nell’etere, solubilissima nel- 

l’acido acetico. i 

Questa amino-amide esposta ai vapori nitrosi svolti dal nitrito potassico con 

acido solforico si colora in bellissimo rosa, color fior di pesca. Anche sciolta o sospesa 

nell'acqua e trattata con nitrito potassico ed acido solforico diluito, dà una bella 

colorazione rosa che scompare con lieve eccesso di acido. i 

PESTE, NEO” 
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Le sue soluzioni sono neutre. La soluzione acquosa od alcolica si colora in vio- 

letto roseo col cloruro ferrico, come l’acido salicilico. Colorazione che in questo caso 

non sarebbe dovuta ad ossigeno chetonico o ad ossidrile fenolico. Però nella mià nota: 

Trasformazioni delle Baminoamidi in amidi Bchetoniche (1) ho dimostrato come questa 

amidoamide già per sola ebollizione con acqua si trasformi in bdenzoilacetamide: 

C°H°. CH = CONH? CH?.C= CH. CONH? 
| + H?0= NE? + C°6H°. COCH°?CONH? oppure | 
NH? OH 

Da ciò forse la colorazione della soluzione acquosa col cloruro ferrico. 

Proporto B. — Le acque ammoniali, lasciate a sè sotto un aspiratore perchè 

perdano la maggior parte dell’ammoniaca, dànno coll’acido cloridrico un precipitato 

cristallino quasi bianco, che dall’alcol diluito si ha in bellissimi aghi. Questo è la 

fenilcianglutaconimide: 

CSHb C6HÈ 

| | 
(0; (0; 

ZN ZN 
Di ° . CN H?°C î . CN 

O) | 
CO CO HONCEGCO 

N NU 
NH N 

Cristallizzato dall’alcol diluito, si ha in aghi che contengono 1 H20. 

Gr. 0.7475 di sostanza secca all’aria, a 100°-110° diedero 0.0579 di H?0. 

Gr. 0.1542 di sostanza fornirono 0.3562 di CO? e 0.0614 di H?20. 

Da cui: 
trovato calcolato per C'°H8N°0?+ H?0 

I TI 

H2010% T.T4 — 7.8 

(Gi — 62.98 62.61 

Bi _ 4.4 4.3 

Gr. 0.1364 di sostanza secca a 110° diedero 16.1 cm8 di N a 17°.5 e 742 mm. 

Da cui: 

trovato calcolato per C!°H°N?0? 
sr — —__— 

N % 13.23 13.20 

(1) “ Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino ,, 1904, T. XXXIX. 5 
Dopo pubblicata questa nota ho osservato che l’amide chetonica fusibile a 114°-116° per l’azione 

dell’ammoniaca concentrata si trasforma facilmente, già a temperatura ordinaria, in B aminocinna- 

mide fusibile a 164°.5-165°. Fra queste due sostanze ha dunque luogo la trasformazione reciproca 

dell’una nell’altra: 

C°H°. C= CH .CONH?+ NH? —> C°H°.C= CH? CONE? | H°0 

OH NH? 

Come ho già detto la Baminoamide per l’azione de’ vapori nitrosi si colora in un bel rosso color 

fior di pesco, mentre l’amide chetonica non si colora. 
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La fenilcianglutaconimide cristallizza in aghi incolori, alle volte setacei; assai 

poco solubile nell'acqua, solubile nell’alcol. Fonde verso 285°, ma già a 265°-270° 

comincia ad imbrunire. La carta su cui si asciuga all’aria questo acido e i suoi sali 

inverdisce intensamente. 

Coll’acido nitroso (nitrito potassico e acido solforico diluito) si colora in un bel 

verde erba, intenso. Fatto bollire con acqua di bromo, prima il liquido si scolora, 

poi passa ad un magnifico color rosso fucsina. 

La fenilcianglutaconimide, fatta bollire con acido solforico al 60 °% dà l'acido 

Bfenilycianvinilacetico : 
C°H? 

| 
C= CH. CN 

A 

COOH 

benissimo cristallizzato. 

La fenilcianglutaconimide forma dei sali numerosi, tutti ben cristallizzati. 

Il sale ammonico C'?H"(NH*)N?0? cristallizza in begli aghi incolori, che bisogna 

disseccare nel vuoto, perchè la sua soluzione si colora all’aria in verde. 

Gr. 0.3419 di sale distillato con Mg0 in corrente di vapore dànno 0.3328 di 

cloroplatinato di ammonio, pari ad N = 0.02101. 

Da cui azoto ammoniacale: 

trovato calcolato per C'°H'"(NH*)N?0? 

INO/S 6.14 6.11 

Il sale di magnesio ottenuto filtrando il residuo dell’operazione precedente si ha 

in aghi sottilissimi la cui massa è quasi gelatinosa. ì 

Il sale di bario lo preparo precipitando le acque madri della ricristallizzazione 

del sale ammonico, col cloruro baritico; a poco a poco si separa questo bel sale in 

aghi prismatici incolori, riuniti a rosetta. Ricristallizzato si ha addirittura bellissimo. 

È solubilissimo nell’acqua bollente, ma assai poco nell’acqua fredda (circa 0.03 %)- 

Questo bel sale baritico contiene 5H20. 

Gr. 1.0513 di sale secco all’aria perdettero nel vuoto 0.1467. A 130°-135° non 

perdettero più di peso. 

Da cui: 
trovato calcolato per (C!*H'N°0?)?Ba + 5H°0 
e a —. 

H?20 9°/ 13.95 13.8 

Gr. 0.4830 del sale secco nel vuoto poi a 130°-135° fornirono 0.1698 di BaC03 

pari a 0.1181 di bario. 

Da cui: 
trovato calcolato per (C‘*H°N°0°)?Ba 

Ba %o 24.45 24.59 

Sale di rame. — Se si tratta la soluzione del sale ammonico con solfato di rame 

si ha subito un precipitato giallo che si ridiscioglie a caldo e di nuovo si deposita 

per raffreddamento. 
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Il sale cuproammonico (C*?H"N20?)Cu.4NH è in forma di precipitato cristallino di 

color azzurro d'oltremare, e fu già da me descritto nella nota: Sopra alcuni nuovi 

composti cuproammonici (1). 

Se noi teniamo ora conto solamente del modo di agire dell’ammoniaca sui prin- 

cipali eteri Racetacetici o 8 chetonici, si può osservare quanto segue: 

1) Gli eteri a radicali grassi C"H°"#! dànno un amino-etere e una fcheto- 

amide o amidef chetonica: 

CH?n+1 C#H2n+1 

6 . NH? bo 

È ACHE! i cE ACREETHI 

bo .OC*H?n+l 5 Lowe: 

amino-etere 8 chetoamide 

E quest’ultima che dà poi coll’etere cianacetico il composto ciclico. 

2) Gli eteri con radicale aromatico vicino a CO cioè ad esempio: 

C°H° 

COOC°H5 

dànno un’amino-amide e una cheto-amide: 

C*H5 C°H5 

G . NH? do 

CH 7 Cr 

CONE? Gone? 

amino-amide B chetoamide 

La prima è facilmente trasformabile nella seconda. 

3) Gli eteri a radicale aromatico (aromatico-grasso, come il benzile), nella catena 

laterale, ad esempio: 
CH? 

ne 

ta . CH*C°H* 

COOC?H® 

danno una fchetoamide e poco aminoetere: 

CH? CH? 

bo È — NH? 

ca . CH?C°B5 L . CH°C°H5 

CONH? Lo . OC2H5 

B cheto-amide amino-etere 
(in piccolissima quantità) 

(1) Loc. cit. 
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4) Con un etere Bchetonico bibasico, quale l’etere acetosuccinico: 

CH? 

CO 
| 

C*H°0 . CO . CH?, CE 

COMOCHE 

si forma un’amino-imide e la fchetoamide: 

CH? CH? 

| 
î — NH? (010) 

e | 
C- co. NH?. CO . CH? CH 
| NE | 
CH°. CO CO . NH? 

amino-imide B chetoamide 

In fondo, sono poi solamente le amidi chetoniche che reagiscono coll’etere cian- 

acetico. Se si forma un’amino-amide, quale ad esempio: 

C°H5 

h . NH? 

cn 
Lone: 

questa può poi trasformarsi nell’amide 8 chetonica perdendo NH? e assorbendo H?0, cioè: 

C°H5 

CONH? 

Come ho dimostrato a pag. 23 e in un altro lavoro (1). 

In ogni caso si vede che si forma sempre una amide fchetonica che dà luogo 

coll’etere cianacetico alla formazione di un composto ciclico piridinico. È dunque un 

metodo di sintesi molto generale per ottenere composti diossipiridinici. 

Altri eteri chetonici debbono dare risultati interessanti. 

Torino, Gennaio 1905. 

(1) Trasformazione delle Baminoamidi in amidi Bchetoniche (“ Atti della R. Accad. delle Scienze 

di Torino ,, 1904, vol. XXXIX). 

POT, e 

CR le Sn I 
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GRUPPI CONTINUI REALI 
DI 

TRASFORMAZIONI CONFORMI DELLO SPAZIO 

MEMORIA 

D 

UGO AMALDI 
A CAGLIARI 

Approvata nell’'Adunanza dell'11 Giugno 1905. 

La molteplicità delle teorie, alle quali il gruppo delle trasformazioni conformi 

dello spazio in qualche modo si riattacca, e la singolare eleganza delle sue proprietà 

geometriche, mi hanuo fatto pensare che non dovesse riuscire priva di interesse la 

classificazione dei gruppi realî di trasformazioni conformi del nostro spazio. 

Se si tien conto del fatto che il gruppo conforme si può definire come l’insieme 

delle trasformazioni puntuali, che trasformano in sè l'insieme delle sfere e, quindi, 

il complesso delle rette minime, e, d'altro canto, si pensa alla classica rappresenta- 

zione del Lie di codesto complesso quadratico su di un complesso lineare (non spe- 

ciale) (*), nasce spontanea l’idea di far dipendere la determinazione dei gruppi con- 

formi da quella dei sottogruppi del gruppo proiettivo del complesso lineare, che fu 

già compiuta dal sig. KxorHE (?). 

Ma, sopratutto in vista del mio proposito di determinare i gruppi conformi reali, 

mi persuasi ben presto che questa via assai indiretta mi avrebbe condotto ad una 

discussione così minuta e così complicata di casi particolari da riuscir persino mal- 

sicura. Preferii quindi un metodo più diretto; e presi le mosse dall’altra, pur notis- 

sima, osservazione, per cui il gruppo conforme si ottiene rappresentando stereogra- 

ficamente sullo spazio il gruppo subordinato su di una sfera dello spazio a quattro 

dimensioni dal gruppo delle proiettività, che la trasformano in sè stessa (8). 

(4) € Ges. der Wiss. di Christiania ,, febbraio 1869. Cfr. anche Lie-ScHerrers, Geometrie der 

Berihrungstransformationen, Bd. I, Kap. X, $ 3. 

(@) Un cenno del metodo ideato dal Lie e applicato dal Kworre trovasi al $ 60 (pag. 258) del 

3° vol. della Theorie der Transformationsgruppen di Lie ed Encer. Ma non mi è riuscito in nessun 

modo di procurarmi la Dissertazione del Kxorne (“ Archiv for Math. og Naturv. ,, Bd. 15, 1892), 

cosicchè mi mancò la possibilità di fare, tra i risultati del Kworre e i miei, quei raffronti, che sareb- 

bero stati opportuni e, fors’anco, interessanti. 

(3) KLein, Ueber Liniengeometrie und metrische Geometrie, “ Math. Ann. ,, t. V, 1872. 
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Comincio, così, col determinare un sistema completo di sottogruppi massimi 

prima per il gruppo proiettivo di una quadrica di S, in genere, poi per quello di 

una sfera reale; e trovo che in quest'ultimo caso codesti sottogruppi si riducono al 

gruppo che trasforma in sè una retta esterna (e quindi un cerchio sulla sfera) e ai 

gruppi che lasciano fermo un punto o esterno, o interno o appartenente alla sfera 

stessa. Si è in tal modo condotti a classificare, oltreche i gruppi reali di movimenti 

euclidei e di similitudini, i gruppi reali di movimenti dello spazio ellittico ed iper- 

bolico. 

Codesta classificazione si potrebbe far dipendere da quella già compiuta dal Lie 

(prescindendo da ogni questione di realità), pei gruppi proiettivi di una quadrica dello 

spazio (*). Ma anche qui, tenuto conto del proposito di determinare i gruppi reali 

(e irreducibili fra loro per trasformazioni real?) si giunge più agevolmente al risultato, 

ricorrendo a una discussione geometrica diretta. La quale, come ben si può preve- 

dere, non conduce a scoprire tipi essenzialmente nuovi di gruppi di movimenti non 

euclidei, in quanto i più notevoli fra essi si sono spontaneamente presentati in 

ricerche anteriori (2). Cionondimeno, imbattutomi lungo il mio cammino in codesta 

classificazione, ho pensato valesse la pena di dedicare ad essa una parte di questo 

lavoro. 

_ Noto infine che il gruppo conforme totale, in quanto contiene trasformazioni che 

scambiano le rette minime (di 2% specie) destrorse in simistrorse e viceversa, è un 

gruppo misto: ma io prendo a considerare il gruppo continuo in esso contenuto, cioè 

il gruppo generato completamente (nell’intorno di un punto generico) dalle dieci tra- 

sformazioni infinitesime seguenti: 

P, 4 Y; yr—29, 2p — wr, XI —yp; «Pi ygt2r, 

@—P—A)p+ 2xyg+ 2aer, Qyap + (—22—29)9+2yer, 2aap+-2eyg+ (2) 

Le prime sette (rispettivamente: traslazioni, rotazioni, omotetie) generano il 

gruppo dei movimenti (euclidei) e delle similitudini: mentre le ultime tre sono quelle 

trasformazioni infinitesime che il WeRNER chiama “ circolazioni per l'origine , e che 

si ottengono trasformando le traslazioni infinitesime mediante una trasformazione per 

raggi vettori reciproci (avente il polo nell’origine): in guisa che le traiettorie dei 

rispettivi gruppi col sono cerchi tangenti nell’origine ai singoli assi coordinati. 

Adempio qui da ultimo al gradito dovere di ringraziare il ch®° prof. C. SEGRE, 

che, dopo aver letto il manoscritto di questo lavoro, ebbe la cortesia di comunicarmi 

alcune osservazioni, delle quali io utilmente approfittai. 

(!) Lre-Eneet, Op. cit., IN vol., Kap. 10. 

(*) Cfr. p. es. Kceim, Nicht-Euklidische Geometrie, II, passim; come pure Fano, Lezioni di geo- 

metria non euclidea, pagg. 236, 250 ecc. Nel III vol. dell’opera dianzi citata di Lie-EnaeL sono accen- 

nati a pag. 538 i due gruppi c0* di movimenti iperbolici ed ellittici (integrabile l’uno e non inte- 

grabile l’altro). 
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I. — Sui gruppi prodiettivi di una quadrica 

dello spazio lineare a quattro dimensioni. 

1. — È notorio che una quadrica Q} di S, ammette un gruppo proiettivo Go & 

dieci parametri e che codesto G,, non ammette sottogruppi ad otto o nove para- 

metri, mentre contiene due tipi distinti (e due soltanto) di sottogruppi a sette para- 

metri: cioè il G, che lascia fermo un punto sulla quadrica e il G,' che lascia ferma 

una generatrice (1). 

Accanto a codesti due gruppi vien fatto naturalmente di considerare il sotto- 

gruppo del G,,, che ammette un punto invariante P, non appartenente alla qua- 

drica, e che, subordinando nello 3 polare di P rispetto a 05 il gruppo proiettivo di 

una quadrica ordinaria, dipende da sei parametri. Se indichiamo con G quest’ultimo 

sottogruppo del nostro G,,, possiamo chiederci se ogni gruppo proiettivo della qua- 

drica Qì, distinto da G,, G7/, G; sia equivalente (esclusa per ora ogni distinzione 

relativa alla realità) a un sottogruppo di uno di codesti tre gruppi, o, come si può 

dir brevemente, se G,, Gy, G costituiscano un sistema completo di sottogruppi mas- 

simi del gruppo proiettivo della quadrica. 

A questa domanda va risposto negativamente. È bensì vero che ogni gruppo 

proiettivo integrabile della quadrica è equivalente a un sottogruppo di G, o G, in 

quanto per un teorema del Lir (?) ogni gruppo proiettivo integrabile di S, ammette 

un punto S, invariante (e una retta S, invariante passante per So, uno S, invariante 

per S;,..., uno S,_, invariante a cui appartengono tutti gli spazi invarianti precedenti). 

Ma non così di certi sottogruppi non integrabili. I gruppi non integrabili, in 

virtù di un teorema fondamentale dell’EneeL (3), sono caratterizzati dal fatto di con- 

tenere (almeno) un sottogruppo semplice a tre parametri, cioè un sottogruppo olo- 

edricamente isomorfo al gruppo proiettivo totale sulla retta. Siamo così condotti 

intanto a cercare i sottogruppi semplici a tre parametri del G,, della quadrica. 

Ora i tipi di gruppi proiettivi semplici 008 di S, furono già enumerati e stu- 

diati dal sig. Fano (‘), onde potremo valerci qui senz'altro dei suoi risultati. Ma per 

non interrompere il filo della nostra deduzione ci sembra qui opportuno di indicare 

alcuni enunciati generali, che il Fano scelse a base della sua determinazione e che, 

del resto, torneranno ancor utili a noi nel seguito di questa ricerca. 

Il Lir ebbe più volte occasione di mettere in luce il fatto (presumibilmente già 

prima, in qualche modo, noto) che un gruppo proiettivo semplice 003 di S,, il quale 

non ammetta nessuno spazio lineare invariante a meno di n dimensioni, è dato dal- 

l’insieme di tutte le trasformazioni proiettive, che lascian ferma una curva razionale 

(!) Werner, © Math. Ann. ,, Bd. 35; Krccine, “ Math. Ann. ,, Bd. 36. Del resto il risultato par- 

ticolare suindicato risale allo stesso Lie, “ Ges. d. Wiss. di Christiania ,, 1885. 

(?) Lie-Encet, Theorie der Transformationsgruppen, vol. I, pag. 589, vol. III, pag. 681. 

(8) Kleineren Beitrigen zur Gruppentheorie, II e VIN. Leipz. Ber., 1889 e 1893. 

(*) Sulle varietà algebriche con un gruppo continuo non integrabile di trasformazioni proiettive 

în sè. “ Mem. della R. Acc. delle Sc. di Torino ,, s. IL, t. XLVI, 1895-96. 

Serie II. Tox. LV. ot 
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normale di quello spazio (!). E questa osservazione fu poi completata dallo Srupy 

col seguente notevolissimo teorema (2): 

“ Se un gruppo proiettivo semplice 00? di S, ammette in questo qualche spazio 

“ lineare invariante ad un numero minore di dimensioni, gli spazî invarianti minimi 

“ (fra loro indipendenti) costituiscono un sistema appartenente ad S,, per modo che, 
K se hi, ho, «.., lm sono le loro dimensioni, si ha 

hythot...thna=n+1,. 

in base a queste proposizioni generali il sig. Fano, accanto al G; della quartica 

razionale, enumera nello spazio a quattro dimensioni, corrispondentemente alle pos- 

sibili decomposizioni in numeri interi del numero 5, altri tre tipi di gruppi proiettivi 

semplici 003; e, come risulta dallo studio che ne fa il Fano, di questi tre tipi uno 

soltanto ammette quadriche (non specializzate) invarianti, ed è il G5', che trasforma 

in sè le quadriche di un fascio, avente come varietà base una quadrica @3 di Sy 

contata due volte, e lascia ferme su questa quadrica base 0} tutte le generatrici di 

un sistema. Codesto &;' lascia naturalmente fermo anche il polo P di codesto Sg di 

contatto rispetto alle quadriche del fascio, cosicchè è un sottogruppo del G che 

trasforma in sè il punto P e una quadrica generica del fascio. 

Accanto agli accennati gruppi semplici 0c03 studiati dal Fano, noi dobbiamo con- 

siderare qui un tipo ulteriore di G3 semplici, che il Fano lascia esplicitamente da 

parte come privo di interesse per la sua ricerca, cioè il tipo dei gruppi semplici 008 

con un fascio di S; uniti. Ora se un tal gruppo trasforma in sè una quadrica @3, 

ammette come retta invariante la polare rispetto a 03 dello S, asse del fascio di Sg 

uniti; onde risulta subito (esclusi al solito i gruppi misti) che non può trattarsi se 

non di un gruppo che lasci fermo un punto o una retta della quadrica invariante. 

Il G; invece della quartica razionale in S, non è equivalente ad un sotto- 

gruppo nè di G,, nè di G7, nè di G; cosicchè intanto è dimostrato che questi tre 

ultimi gruppi zon costituiscono un sistema completo di sottogruppi massimi del Gy, della 

quadrica Qî. 

2. — Vogliamo ora provare che a formare un tal sistema completo di sotto- 

gruppi massimi basta aggiungere a quei soliti tre gruppi il solo G3 della quartica 

razionale. 

A tale scopo, avendosi già, come notammo sopra, che ogni gruppo integrabile 

rientra o in G;, o in Gy, o in G, basta esaminare i gruppi non integrabili, cioò 

i gruppi che contengono come sottogruppo o il G4 della quartica razionale o il Gy' 

del fascio di quadriche. 

(4) Lie-Encet, Op. cit., vol. III, pag. 187 e 758. 

(2?) Questo teorema è enunciato alla pag. 785 del III vol. dell’op. cit. di Lie-Enerr, dove è affer- 

mato che la dimostrazione, tuttora inedita, dello Srupy non è completa, ma che l’EnceL è riuscito 

a stabilire il teorema dello Srupy in modo rigoroso. Tuttavia la sola dimostrazione che sia stata 

fimora pubblicata è la dimostrazione sintetica molto ingegnosa, che fu data dal sig. Fano nella 

Memoria citata sopra. 
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Ora per quel che riguarda il G; si ha, in base ad un teorema generale 

del KowaLEWwSKI (1), che esso non è contenuto in nessun gruppo proiettivo meno 

ampio del G, totale della quadrica. 

Passiamo allora al G;/, che è un sottogruppo di G, ma che, a priori, non 

possiamo escludere sia contenuto in qualche altro gruppo distinto dal Gy e dai suoi 

sottogruppi. Per vedere se ciò effettivamente accada, cominciamo col notare che un 

gruppo co4, che contenga il G3', appartiene certamente al G, perchè ogni gruppo 

non integrabile a quattro parametri ammette un unico sottogruppo 00% semplice, il 

quale è perciò invariante (2); quindi nel nostro caso il gruppo 04 trasformerà in sè 

(oltre il fascio di quadriche) anche il punto unito isolato del Gy" e sarà quindi 

contenuto in Gy. 

Un gruppo G; a cinque parametri che contenga il nostro G’ semplice, ma non 

come sottogruppo invariante (nel qual caso non potremmo che ricadere nel G;) con- 

terrà (3) 0? sottogruppi equivalenti al 6" e perciò ammetterà come superficie inva- 

riante l’insieme dei punti uniti isolati di codesti 00? sottogruppi 008 semplici: codesta 

superficie sarà invariante anche rispetto ad ogni sottogruppo del G;, quindi in par- 

ticolare ad un suo sottogruppo 008 semplice generico, che potremo identificare col 

nostro G”;; ora questo G', non ammette altre superficie invarianti all'infuori dei 

piani del cono quadrico (a tre dimensioni) che dal punto proiettano le generatrici 

della quadrica base 03 del fascio (4), onde concludiamo che sarà invariante rispetto 

al gruppo 00 uno di codesti piani e quindi una retta sulla quadrica invariante 

del G;, il quale sarà perciò un sottogruppo del nostro G/,. 

Ad analoghe conclusioni si giunge per i gruppi a sei parametri, in quanto un 

gruppo 006 non integrabile, che non ammette un sottogruppo semplice co? invariabile, 

contiene o 008 G'; semplici equivalenti o co? gruppi non integrabili 004 (5), ciascuno 

dei quali, come sappiamo, ammette un sottogruppo semplice 003 invariante. Ora nel 

primo caso il gruppo co dovrebbe trasformare in sè la varietà Y; a tre dimensioni 

costituita dai punti uniti isolati degli 003 sottogruppi semplici a tre parametri, e 

codesta varietà, dovendo essere invariante anche rispetto al G; generico e conte- 

nerne il punto unito isolato P, non potrebbe essere che il cono circoscritto da P al 

fascio invariante di quadriche, e su codesto cono il vertice dovrebbe essere inva- 

riante rispetto al gruppo 006, il che conduce ad una contraddizione. 

Se poi consideriamo un gruppo 006, che contenga co? gruppi co* non integra- 

bili equivalenti, siccome ciascuno di questi deve trasformare in sè il punto unito 

isolato del suo gruppo semplice 008, abbiamo che il gruppo 008 deve ammettere 

come superficie invariante il luogo di codesti 00? punti uniti isolati dei sottogruppi 004; 

onde si deduce, come nel caso dei gruppi 005, che deve restar ferma una retta sulla 

quadrica invariante e che quindi il gruppo 006 è contenuto nel nostro G',. 

(4) Ueber die projektive Gruppe der Normkurve und eine charakteristische Eigenschaft des sechs- 

dimensionalen Raumes. Leipz. Ber., 1902. 

(?) Lie-Encet, Op. cit., vol. III, pag. 723. 

(*) Lre-Eneer, ibidem, pag. 736. 

(4) Fano, loc. cit., pag. 217. 

(©) Lie-Eneer, Op. cit., vol. III, pag. 743. 
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Resta così stabilito che i gruppi G,, G/,, G; e G; costituiscono un sistema 

completo di sottogruppi massimi del G,, della quadrica, onde possiamo enunciare il 

seguente: 

TroreMa. Ogni sottogruppo del gruppo protettivo a dieci parametri di una quadrica 

(non specializzata) dello spazio a quattro dimensioni, ove si prescinda da ogni questione 

di realità, è equivalente, dentro il gruppo totale: 

o al Gx che lascia fermo un punto sulla quadrica; 

o al G', che lascia ferma una generatrice; 

o al G; che ammette un punto invariante non appartenente alla quadrica; 

o al G; che ammette (sulla quadrica) una quartica razionale unita; 

o, infine, ad un sottogruppo di uno dei gruppi dianzi enumerati. 

I. — Sui gruppi protettivi reali di una sfera reale 

dello spazio lineare a quattro dimensioni. 

8. — Applicheremo ora i resultati del $ prec. al caso di una sfera reale. E 

poichè noi qui ci proponiamo di determinare i tipi di sottogruppi reali del gruppo Gio 

della sfera, dovremo anzitutto discutere il teorema del $ prec. dal punto di vista 

della realità. 

Cominciando dal gruppo a tre parametri della quartica razionale, vedremo che 

esso non ha nel gruppo Go della sfera nessun rappresentante reale. Perciò si noti che 

il gruppo proiettivo co8 di una quartica razionale C*4 di 6, ammette una sola quadrica 

invariante (*), la quale non è altro che la quadrica (di CLmirFoRD) unica e ben determi- 

nata che passa per la curva e tocca in ogni suo punto il relativo 3 osculatore (2). 

Ora, data in S, una qualsiasi quartica razionale reale C4, si può in infiniti 

modi scegliere un sistema reale di riferimento (pentaedro di osculazione) tale che le 

equazioni della curva, in coordinate cartesiane, assumano la forma 

(1) Y= gi Yy=Y, Yu Yi 

Allora la corrispondente quadrica di CLIrrorD è data dalla 

(2) dyyys — @—-Yu=0; 

e la forma quadratica del primo membro è riducibile, mediante la trasformazione 

lineare reale 

pes 24 23 

Uro en) 

perd: 22 

Sani V31 + 24) 

(3) 
PENN: rai 5 

RT 2042) 
pio 1 Zy 

a lea, 

(4) Fano, loc. cit., pag. 212 (26). 

(*) Crirrorp, On the Classification of Loci, “ Phil. Trans. ,, 1878. 
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alla forma canonica 
2 2 vi 2 
dieta ta—=)l; 

onde si conclude, in base alla legge di inerzia del SyLvesteRr, che non è possibile 

ridurre, per mezzo di una trasformazione lineare reale, la quadrica (2) ad una sfera, 

e quindi che il gruppo proiettivo di una sfera reale non ammette nessun sottogruppo 

reale 008, che trasformi in sè una quartica razionale reale. 

D'altro canto se, combinando la (8) colla 2a = 23’, 23 = è23'; trasformando la (2) 

in una sfera, e consideriamo su questa, la quartica razionale immaginaria trasfor- 

mata della (1), si verifica direttamente che il gruppo 008 della nuova quartica è 

immaginario ed, anzi, non ammette nessun sottogruppo reale. Invero il gruppo am- 

messo dalla (1) è generato dalle tre trasformazioni infinitesime (1) 

dn + 2192 + 3Y20s + 4Ys% 

| Ydi + 2Yodo + 3Y34s + 4444 

3Y301 + 2392 + Y4ds — 4414101 + 4202 + Y34s + Yad) 

dove, f essendo una funzione generica, si è posto gi = Da (=, 4) onbo gi 

trova che il gruppo della nostra quartica razionale immaginaria ammette le tre tra- 

sformazioni infinitesime (immaginarie) 

V8 (euro — 21) — ara 4 2408 + dti — 2(2111 4 2210 4 2318 "a EI) 

(4) V3 (cars — 2gr2) — 24ri 3 zara + è)ra — e3(2r1 = zato + 2gF3 sla 24! a) 

era — 2gt1 + Dijra — cale 4 ear 4 2313 + cara) 

dove = (î=1,2,3,4), le quali sono evidentemente siffatte che nessuna loro 

combinazione lineare è reale. 

Concludendo, il gruppo protettivo della sfera di S, non ammette nessun sottogruppo 

reale, che trasformi in sè una quartica razionale. 

4. — Passando a considerare gli altri gruppi massimi del gruppo della sfera, 

abbiamo che il gruppo co” che lascia ferma una generatrice della sfera è immagi- 

nario, mentre ogni suo sottogruppo reale, dovendo lasciar ferma anche la generatrice 

coniugata e, quindi, il punto reale comune alle due, sarà un sottogruppo del G, che 

ammette un punto (reale) unito sulla sfera. 

Quanto al G; che lascia fermo un punto non appartenente alla sfera, distin- 

guiamo due casi a seconda che codesto punto unito isolato è reale o immaginario. 

Se il punto invariante è reale, avremo due tipi di gruppi a sei parametri, fra loro 

distinti (nel campo reale) a seconda che il punto unito è esterno o interno alla sfera. 

Se invece il punto unito è immaginario, sarà unito anche il punto coniugato, e sarà 

(4) Lie-Encet, Op. cit., vol. III, pag. 187. 



818 UGO AMALDI 8 

invariante rispetto al gruppo la congiungente reale dei due punti, la quale potrà 

essere o secante (tangente) o esterna alla sfera. Nel primo di questi due ultimi casi, 

poichè noi consideriamo soltanto gruppi continui propr? (cioè generati completamente, 

nell'intorno di ogni punto generico, da trasformazioni infinitesime), saranno unite le 

intersezioni della retta invariante colla sfera e ricadranno in un sottogruppo del G7 

ricordato sopra. Nel secondo caso, invece, il gruppo trasformerà in sè il piano Sa, 

polare della retta invariante rispetto alla sfera, e poichè codesta retta è esterna 

alla sfera, il piano S, segherà la sfera secondo un cerchio reale che sarà trasfor- 

mato in sè dal gruppo. 

Possiamo quindi enunciare il 

Trorema. Ogni gruppo proiettivo reale che trasformi in sè una sfera di Sy e non 

coincida col gruppo totale a dieci parametri, lascia fermo un punto reale o sulla sfera 

o dentro 0 fuori di essa, oppure ammette una retta invariabile esterna alla sfera e 

lascia quindi fermo su di essa un cerchio reale. 

5. — Per determinare i tipi di gruppi proiettivi reali della sfera di S,, noi 

dovremo ora classificare i sottogruppi dei quattro gruppi or ora indicati e poi discu- 

teremo quali di essi siano fra loro equivalenti dentro il Go totale. 

Prima, per altro, facciamo alcune osservazioni; ed anzitutto notiamo che il 

gruppo co4, che lascia ferma una retta S;, esterna alla sfera e un cerchio 0 su di 

essa, si ottiene combinando il gruppo 0! G, della sfera, che ammette come piano di 

punti uniti lo S, del cerchio © (e quindi subordina sulla retta invariante S, un 

gruppo co! a punti uniti complessi coniugati) col gruppo 00 semplice G;, che ammette 

come retta di punti uniti la retta S, (e quindi subordina sulla circonferenza € il 

gruppo proiettivo totale 00°); e codesti due gruppi G,, G; sono fra loro manifesta- 

mente commutabili. Ora si ha anzitutto che ogni sottogruppo del nostro G,, il quale 

non subordini sulla retta S, il gruppo c0!, o non subordini sul cerchio C l’intero 

gruppo co, ammette necessariamente un punto unito o esterno alla sfera o su di 

essa, e quindi rientra come sottogruppo o nel G che lascia fermo un punto esterno 

alla sfera, o nel G, che ammette un punto invariante su di essa. 

All’infuori di codesti sottogruppi il nostro G, non può contenere se non dei 

sottogruppi 008 [3, i quali subordinino sulla retta ,S, il gruppo co! e sulla circon- 

ferenza C il gruppo totale co, in quanto siano ottenuti, associando a ogni trasfor- 

mazione S' del G, co? trasformazioni 7’ di G3, per modo che, al variare di S' 

entro G,, le corrispondenti 7" descrivano l’intero G;. Ma, data la commutabilità 

di G, e G; e tenuto conto del fatto che G; è semplice, si conclude facilmente che 

un tale gruppo f3 non può sussistere. 

Consideriamo all’uopo le co? trasformazioni 7" di G3 che nel nostro f3 dovrebbero 

essere associate alla trasformazione identica di G,. Esse evidentemente debbono for- 

mare di per sè un gruppo co? F, ed è facile vedere di più che codesto gruppo 00? 

dovrebbe essere un sottogruppo invariante di G3, il che è assurdo in quanto il G4 

è semplice. E invero, presa entro Gz una qualsiasi trasformazione 7, non apparte- 

nente al gruppo F, delle 7) esisterà necessariamente in G, una trasformazione Si, 

tale che la S,7, appartenga al F3. Apparterrà al [3 anche la trasformata della 7” 

per mezzo della $,7,, cioè la 

STTTST, 

ieri nni 
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la quale, data la commutabilità di G, e G;, si riduce alla 

i TA 

onde si conclude che la trasformata di ogni trasformazione 7 (associata alla identità 

di G,) per mezzo di una qualsiasi trasformazione di G3, è essa stessa una trasfor- 

mazione 7; cioè, appunto come dicemmo dianzi, le cv? trasformazioni 7" dovrebbero 

formare un sottogruppo invariante di G;, il che è assurdo. 

Concludendo, ogni sottogruppo del nostro G, è pur contenuto come sottogruppo 

o nel Gy del punto esterno o nel G, del punto unito sulla sfera. 

Circa i gruppi 006, che lasciano fermo un punto esterno o interno alla sfera, 

osserviamo che essi subordinano negli S; polari, rispetto alla sfera, del relativo punto 

unito il gruppo proiettivo totale di una sfera (a equazione reale) rispettivamente 

reale o immaginaria; cosicchè, immaginando stabilita in ciascuno di codesti spazì a 

tre dimensioni, o nella stella di S, che lo proietta dal punto unito isolato, una de- 

terminazione metrica alla maniera del CayLey, che ammetta come quadrica fonda- 

mentale codesta sfera, potremo interpretare i gruppi 00° suindicati come gruppi di 

movimenti non euclidei, rispettivamente iperbolici od ellittici. 

Quanto, infine, al gruppo G;, che ammette un punto unito fisso sulla sfera, con- 

sideriamo per un momento il gruppo conforme dello spazio ordinario, che, come è 

ben noto, si ottiene rappresentando stereograficamente (da un punto P della sfera 

invariante in S, su di uno S; parallelo all’iperpiano tangente in P alla sfera) il 

gruppo 0019, che è subordinato sulla sfera dal G, totale. Se come centro della proie- 

zione scegliamo il punto unito fisso dal nostro G,, noi avremo che a questo corri- 

sponde in S; il gruppo conforme co”, che trasforma in sè il piano all’infinito, cioè 

il gruppo co? dei movimenti euclidei e delle similitudini. 

Dopo di che possiamo concludere che, all’infuorî del gruppo reale conforme 04 

corrispondente al gruppo protettivo di S, che lascia ferma la sfera e una retta ad essa 

esterna, ogni gruppo conforme reale dello spazio ordinario 0 è equivalente, dentro il 

gruppo conforme totale, a un gruppo di movimenti euclidei e di similitudini, oppure è 

simile ad un gruppo di movimenti non euclidei. 

II. — Gruppi reali di movimenti 

dello spazio iperbolico a tre dimensioni. 

6. — Dovendo oramai passare alla discussione dettagliata dei gruppi reali della 

sfera di S,, noi, immaginando di riferirci ad un sistema di coordinate cartesiane 

‘ortogonali, assumeremo come sfera invariante la 

(5) vitata +a-—1=0, 

il cui gruppo proiettivo è generato dalle dieci trasformazioni infinitesime 

(6) TiP2a — XoPry 1P3 — XCaP1, CiPa — LaP1, LaP3 — X3Pa, CoPa — Capa, XoPa — XCaP3 

pi 0U, p, — x3U, pr — 230, pia U 
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dove si è posto, secondo l’uso, 

ò . 
Pi son (i=1, 2, 2, 4); U= xp, + xp» + &3p3 + 2api. 

Cominciamo dal considerare i gruppi che lasciano fermo un punto esterno alla 

sfera e come tipo di siffatti gruppi assumiamo il G; che trasforma in sè il punto 

all'infinito dell'asse delle x, e quindi lo Sz polare x4=0. È questo il gruppo ge- 

nerato dalle trasformazioni infinitesime 

© o XiPa — XaP1, XiP3 — X3P1, VoP3 — X3P2 

p—U, p—- 0 pi —-e30; 

il quale nello iperpiano invariante x,= 0 subordina il gruppo proiettivo totale della 

sfera ordinaria reale 

® ++ —1=0, 
cioè il gg 

XiP9 — XoPi, LiP3 — L3oP1, CoP3 — X3P2 
(9) sa, dr DI 

Pi XU, Po %U, Pa —-%U 

dove abbiamo posto 

U= xp, + XsPs + %sps. 

Per determinare i sottogruppi di (7) basterà che noi classifichiamo i sottogruppi 

del 9; (9); ed è appunto questo il problema, di cui ora ci occuperemo. 

A tale scopo noi seguiremo la via analoga a quella tenuta nel $ I per deter- 

minare i sottogruppi del gruppo G,, di una quadrica in Sy. Distinguiamo dunque i 

gruppi integrabili dai non integrabili e, cominciando da questi ultimi, cerchiamo anzi- 

tutto, in base al teorema dell’EneeL, i gruppi semplici 008 reali. 

Come risulta dal teorema dello Stupy ($ I), ogni gruppo proiettivo co semplice 

dello spazio ordinario è riducibile ad uno dei quattro tipi seguenti (): 

a) gruppo della cubica sghemba; 

b) gruppo con un punto unito e una conica invariante in un piano non pas- 

sante per quello; 

c) gruppo che lascia ferme tutte le generatrici di un sistema su di una quadrica; 

d) gruppo che ammette una retta unita e una retta di punti uniti sghemba 

alla prima. 

Ora il primo di codesti gruppi co3 non trasforma in sè nessuna quadrica. Il 

secondo invece ammette tutto un fascio di quadriche invarianti, le quali sono tutte 

tangenti fra loro lungo la conica fissa. Un sottogruppo siffatto del nostro gs si ot- 

tiene fissando un punto non appartenente alla sfera (8), ed anzi si hanno due tipi 

diversi di gruppi semplici 008, secondo che il punto fisso è interno o esterno alla 

(4) Cfr. la Memoria cit. del Fano, pag. 209. 
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sfera. Dei gruppi a punto fisso interno possiamo scegliere come tipo il gruppo delle 

rotazioni della sfera intorno al suo centro: 

(10) XiPo — XoP1, %aP3 — CP, XCaP3 — X3Po- 

E pei gruppi che ammettono un punto invariante esterno assumeremo a tipo il 

gruppo che lascia fermo il punto all’infinito dell'asse «3 (e quindi il piano x3= 0) 

(11) %iPo — CoPr, Pi 01U, 0° — €30. 

Quanto al gruppo semplice 008 c), che deve trasformare in sè ogni generatrice 

di un sistema della sfera, si tratta manifestamente di un gruppo immaginario e pos- 

siamo senz'altro escluderlo. 

E infine i gruppi semplici del tipo d) non possono trasformare in sè una sfera 

reale, giacchè un gruppo reale che ammetta una cotale sfera invariante e trasformi 

in sè due rette sghembe, lascia fermo necessariamente un punto della sfera ed è inte- 

grabile. 

Resta ora da vedere se i due gruppi semplici co8 dianzi determinati possano 

essere contenuti in sottogruppi del 9; più ampî. 

Ad un gruppo 004 non possono appartenere nè l’uno nè l’altro, in quanto un 

tal gruppo dovrebbe contenere il gruppo 003 come invariante e quindi ammettere 

come punto unito il punto unito isolato di esso, mentre non esistono più di 008 

proiettività che trasformino in sè la sfera e un punto interno o esterno ad essa. 

E quanto ai gruppi co, un tal gruppo (non integrabile) dovrebbe contenere 00? 

gruppi semplici 0c03 equivalenti e, quindi, ammettere come superficie invariante il 

luogo dei punti uniti isolati (tutti interni o tutti esterni alla sfera) di codesti 00? 

sottogruppi; e questa superficie, dovendo essere invariante anche rispetto ad un sot- 

togruppo 003 semplice generico, non potrebbe esser distinta dal cono circoscritto 

comune a tutte le quadriche invarianti, il che è assurdo, in quanto il vertice di un 

tal cono dovrebbe essere unito per tutto il gruppo. 

Non abbiamo quindi altri sottogruppi di g; non integrabili, oltre i due gruppi 008 

semplici (10) e (11). 

7. Quanto ai gruppi integrabili, sappiamo che ciascuno di essi deve lasciar 

fermo un punto P, una retta r per P, un piano t per r. 

Ora se il punto P è reale e non giace sulla sfera invariante, il gruppo integra- 

bile non può essere che un sottogruppo di uno dei due gruppi semplici 008 (10) e 

(11). Il gruppo (11), che trasforma in sè il piano #3=0, subordina sulla circonfe- 

renza sezione della sfera con codesto piano, un gruppo 00° oloedricamente isomorfo 

al gruppo proiettivo totale sulla retta, cosicchò per avere un suo sottogruppo reale 

dovremo fissare su codesta circonferenza uno o due punti reali, oppure due punti 

complessi coniugati, nel quale ultimo caso si ottiene un gruppo co! di rotazioni, che 

lascia pur fermi due punti reali sulla sfera. 

E nel caso del gruppo (10) delle rotazioni, basta considerare il gruppo 00 su- 

bordinato sul cerchio immaginario all'infinito per convincersi che non vi sono altri 

sottogruppi reali oltre i gruppi co! di rotazioni, che ammettono due punti uniti 

sulla sfera. 

| Seme Il Tow. LV. P 
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Un punto reale unito sulla sfera si ha anche se il punto P della configurazione 

invariante (P, 7, n) del gruppo integrabile, è immaginario, perchè in tal caso è unito 

anche il suo coniugato P' e restan ferme la retta reale PP' e la sua polare reci- 
proca, ed una di queste rette interseca la sfera in due punti reali che (esclusi i 
gruppi misti) sono uniti. 

Possiamo quindi concludere che ogni gruppo protettivo integrabile della sfera di Ss 
ammette un punto unito fisso sulla sfera invariante. 

A questo punto noi ci potremmo arrestare, in quanto, passando al Gy di S,, i 

gruppi che lascian fermo un punto sulla sfera invariante (i quali, come sappiamo, 

danno luogo nella proiezione stereografica sullo spazio ordinario a gruppi di movi- 

menti euclidei e di similitudini) saranno da noi trattati a parte. Tuttavia, poichò 

siamo giunti a questo punto, non mi sembra inutile condurre a termine la discus- 

sione, per poter assegnare, sia pure in via di cs resioto il quadro completo dei 

gruppi reali di movimenti dello spazio iperbolico. ei -9 

8. — Fissato in S3 sulla sfera (8) il punto 0, 0, 1, troviamo che il gruppo cor- 

rispondente è generato dalle quattro trasformazioni infinitesime (1) 

Po — CP CiP9—%sP1+P1—-%U, xp —xPo+po—23U, pi —030, 

che indicheremo per brevità con X,, X3, X3, Xi siga Si ha 

LO EZALLOE TIA ERRORE REG 

cosicchè intanto il nostro g, ammette come sottogruppo co? invariante il suo deri 

vato Xs, X3, cioè 

XiP3 — UP. 4 pi — d1U, %opg — Copa + pa — 200; 

e il più generale sottogruppo 008 invariante sarà dato da (?) 

%1P3 — sp + pi — x1U, xop3 — xsPo 4 po — 0230 , a(vps — xop1) 4 dp3 — 30), 

dove a:d è un parametro arbitrario. 

Se, ricorrendo alla notissima rappresentazione del Lie, assumiamo i parametri 

€; eo, €3; e, delle trasformazioni infinitesime e, X,+ e,X3+ eA3+ e Xi del nostro 

gruppo come coordinate di uno spazio S3" a tre dimensioni, avremo che codesti 

gruppi co? saranno rappresentati dai piani passanti per la retta X>AX3(e= e, = 0) 

e, poichè si tratta di sottogruppi invarianti, crascuno di codesti piani sarà trasfor- 

(4) A pag. 479 delle Vorles. diber cont. Gr. di Lir-Scarrrors è analogamente determinata la 

composizione del gruppo p, xp, 9, y9, che è equivalente alla composizione del nostro g, nel campo 

complesso, non per altro nel campo reale. 

(2) Lie-Scuerrers, Vorlesungen iiber continuierliche Gruppen, pag. 544, Satz 29. 
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mato in sè stesso dal gruppo aggiunto del nostro 94. Codesto gruppo aggiunto è 

generato dalle traformazioni infinitesime 

df dA Di Mi de df 
(12) 0) de nia @3 de) (0) des €3 des? C1 3 = 4 deg? e der + C4 3 

onde risulta, in primo luogo, che sulla retta invariante XX; il gruppo aggiunto 

subordina un gruppo co!, avente i due punti uniti immaginarî coniugati X3+iX,, 

cosicchè tutti i gruppi co! reali rappresentati dai punti di codesta retta sono trasfor- 

mabili gli uni negli altri mediante trasformazioni (reali) del gruppo aggiunto, ossia 

sono equivalenti dentro il nostro g.. 

In secondo luogo si verifica agevolmente che il gruppo aggiunto (12) non am- 

mette altre forme real invarianti all’infuori della retta XX. Di qui discende che i 

soli sottogruppi co del nostro g, sono i sottogruppi invarianti determinati sopra. 

Infatti se esistesse un sottogruppo reale 0° non invariante, esso sarebbe rap- 

presentato da un piano non passante per la retta XX} e codesto piano verrebbe 

trasformato dal gruppo aggiunto in co! piani al più, i quali dovrebbero inviluppare 

una varietà reale invariante rispetto al gruppo aggiunto. 

Quanto ai sottogruppi ‘co?, ciascuno di essi è rappresentato da una retta. Sic- 

come il gruppo derivato dal nostro 9g, è dato da X., X3, avremo che se un gruppo c0? 

non è commutabile, avrà come gruppo derivato una combinazione lineare di X, e X, 

e quindi la sua retta immagine sarà incidente alla XX; e, poichè tutti i punti 

della XX; sono equivalenti rispetto al gruppo aggiunto, potremo supporre che la 

retta rappresentativa passi pel punto ej=e3=e,= 0; ossia che il nostro gruppo 00? 

sia della forma 

N, aX + bX34 cX. 

Dalla 

(Ko, aX 4 bXA3 + cX,)=aX3+ e, 

risulta a = 0, c+0; onde si ottiene una retta qualsivoglia passante per X, e gia- 

cente nel piano X3X3X, (e,= 0). Ora in codesto piano ogni retta, come si verifica 

immediatamente, rappresenta un gruppo 0c0?, e codeste co? rette, eccettuata la retta 

invariante XX, sono tutte fra loro equivalenti rispetto al gruppo aggiunto, perchè 

se una di esse assumesse per fatto del sruppo aggiunto soltanto co! posizioni diverse 

invilupperebbe una curva (o un punto reale) invariante, il che non può essere. Pos- 

siamo quindi assumere come tipo di codesti gruppi 00? il gruppo X3, X,, cioè: 

X1P3 — d3P1 35 Pi 2% U, Pa — %3 U. 

Considerando in secondo luogo i gruppi co? commutabili, formiamo l’alternata di 

due trasformazioni infinitesime: 

ed, ego + esXdesXN,, er X 4 e Xo+esX bey Xi. 
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Indicando al solito con pn, le coordinate della retta congiungente i due punti 

(e.) (e'.), si trova che le condizioni, perchè quelle due trasformazioni infinitesime siano 

commutabili, sono date da 

Pio — Psa = 0, Pia — Pa = 0. 

Dunque l’insieme delle rette che rappresentano gruppi c0? commutabili costituisce 

una congruenza, la quale, come è facile verificare, ammette come direttrici le due 

rette immaginarie coniugate che congiungono i due punti uniti 0, 1, 4,0 della retta 

invariante coi due punti 1, 0, 0, 4 rispettivamente. Di rette invarianti, in codesta 

congruenza, non c'è che la XX, e tutte le altre sono equivalenti, perchè non esiste 

nessuna rigata (e nessuna stella reale) invariante. Possiamo quindi prendere come 

rappresentante del tipo dei gruppi co? commutabili il gruppo X,, X, (rappresentato 

dalla congiungente i due punti 1,0, 0, + è) cioè: 

XiPa — CoPi, P3 — 030. 

Quanto, infine, ai gruppi co!, un punto non appartenente alla retta X,X} può 

essere portato in un punto qualsivoglia del piano che lo proietta da XX, cosicchè 

sì può assumere come tipo il gruppo aX,+ dX,, cioè: 

a(x1Ps — CP) + b(ps a x30); 

mentre poi a rappresentare i gruppi co!, equivalenti fra loro, che hanno l’immagine 

sulla retta invariante possiamo scegliere il gruppo X3, cioè 

XP3 — CP + Pi — LU. 

9. — Raccogliamo i tipi di gruppi determinati nei nn. preced. nella seguente 

tabella. 

Gruppi protettivi reali della sfera xî +3 + a — 1. 

xiP9 — CoP1, Pg — CsP1, dCoPg — CP, Pa U, Po — 030, pg — e3U 

| xPo — CP Pi %U, Pa — £U | 

| XiPa — CoP1, XiP3 — €3P1, XoP3 — XaPa | 

| &1Pa — XoPr %iPg — CP + P1— 210, oP9 — CP2 + po — 030, P°— w3U | 

| x1P3 — esP1 + P1 — 2,U, xopg— Por +Pa—- 20, a(ep2— 01) +6(p3— 230) | 

I 

} 
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| x1P3 — xp + Pa — 21U, Pi —a3U | 

’ | x1Ps — XsP1 + Pi — 210; Log — XP + Pa — 03 U | 

| WiPa — CP, Ps — 230 | 

= 
| a(c1P» — c2P1) + d(p3 — 230) | 

| Pz — ©P1 + P— © U | 

10. — Torniamo al G; di S, che lascia fermo un punto esterno alla sfera inva- 

riante. Come abbiamo già notato, possiamo qui lasciar da parte quei suoi sottogruppi 

che ammettono un punto unito sulla sfera: tali sono tutti i gruppi che subordinano 

nello S; unito x,="0 gruppi integrabili (e sono quindi integrabili essi stessi), ed è 

tale altresì il gruppo che subordina in codesto spazio il gruppo 003 delle rotazioni, 

in quanto ammette come punti uniti sulla sfera i punti 0, 0,0, +1. Dopo di che 

concludiamo che è gruppi proiettivi reali di Sy che trasformano in sè la sfera: 

tata 4a —1=0 

e lasciano fermo un punto esterno ad essa e nessun punto sulla superficie, sono equiva- 

lenti dentro il gruppo totale della sfera ad uno deî due gruppi seguenti (che ammettono 

come punto invariante il punto all'infinito dell’asse x,) 

\ [app xiPg— X3P1, XoP3—%Pa, Pr—tU, po —x3U, pi — 230 

[I] | 
xiPo — to, PU, po — e2U 

dove al solito 

U = x1P14- x2P2 + %3P3 + daPa. 

IV. — Gruppi reali di movimenti dello spazio ellittico 

a tre dimensioni. 

11. — Ci dobbiamo ora occupare dei gruppi proiettivi reali di S, che trasfor- 

mano in sè la sfera 

(5) di+a + as +a — 1=0 

e ammettono un punto unito fisso interno ad essa. Come tipo del più ampio gruppo 

siffatto assumeremo il gruppo G'; delle rotazioni della sfera (5) intorno al suo centro, 

le cui trasformazioni infinitesime generatrici sono: 

(13) x,P>—x>P1, CPg—%P1, CoP3— Pa, CaP1—%iPa, Capo — %oPa, CaP9 — Pa. 
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Codesto gruppo subordina nella stella di centro nell’origine (e nell’iperpiano all’infi- 

nito) un gruppo 008, di cui le (13) si possono interpretare come le trasformazioni 

infinitesime generatrici in coordinate omogenee. i 

Se in codesta stella o addirittura nello ,S;} all'infinito scegliamo come coordinate 
Hai xa X3 Di Ad no 

non omogenee le ri ee le indichiamo ancora con %,, xs, 23, avremo che le 
4 4 4 

trasformazioni infinitesime (13) diventano rispettivamente (1!) 
[radio 2 AERELA 

(14) diPo — CoP1, Cig — Pr, LoPg — Pa, P1+-23U, Pa+4+-220, P3+-23U 

dove ancora U= x;P1 + xoPs + «3093; e codeste sei trasformazioni infinitesime tras- 

formeranno in sè l’equazione 

i &+a La 41=0 : t=] 

dell’assoluto_ della stella je dello .S3 improprio (ellittico) di S.. È del g'; generato 

dalle (14) che noi ora cercheremo i sottogruppi, interpretandolo, naturalmente, come 

il gruppo proiettivo, in uno spazio euclideo a tre dimensioni, della sfera immagi- 

naria (15). sE È uu 

ose 

12. — Seguiamo la solita via e, cominciando dai gruppi non integrabili e anzi- 

tutto dai gruppi semplici 008 e riferendoci a quanto dicemmo al n. 6, notiamo che, 

escluso. il gruppo della cubica sghemba, si presenta qui di nuovo, per quanto riguarda. 

il tipo 5) del n. citato, il gruppo delle rotazioni intorno all’origine. î 

In secondo luogo, per quel che riguarda il tipo c) di gruppi semplici 003, osser- 

viamo che ciascuna delle due serie di generatrici della sfera immaginaria (rette im- 

maginarie di seconda specie) contiene con ogni generatrice la sua coniugata, cosicchè 

può esistere un gruppo reale che lasci ferme tutte le generatrici di un solo sistema. 

Otteniamo così (a seconda che teniamo fisse le generatrici della prima o della seconda 

serie) i due ben noti gruppi degli scorrimenti di CLIFFORD. 

Per determinare le trasformazioni infinitesime del gruppo degli scorrimenti di 

prima specie basta notare che le generatrici del primo sistema della (15) sono de- 

finite dalle 

\ a 4 ix — Meg +.) =0 
16 

di | Mer — 0) pa —e=0 

dove ) è il parametro arbitrario; onde, se un punto si muove su di una generatrice, 

le variazioni dx, delle sue coordinate debbono soddisfare alle relazioni: 

(4) Cfr. Lie-Encer, Op. cit., vol. I, pag. 579. 

VIT LAT 

tinti 

icritean 

RT E I È TE e 
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Allora designate le trasformazioni infinitesime (14) ordinatamente con Xx, Xg, ...; 

X;, e sostituiti in codeste relazioni gli incrementi che alle coordinate di un punto 

imprime la trasformazione generica 

6 

x GO 

si trova che le condizioni affinchè tutte le generatrici del sistema (16) siano inva- 

rianti sono date da: 

et e&=0t—e= 034 = 0, 

cosicchè si conclude che le trasformazioni infinitesime del sruppo 003 degli scorri- 

menti di prima specie sono: 

Pg — dop, — Pg — 03U 

(17) %3Pg — CsPo — Pi — GU 

S XoP1 — CiP3 — Pa %a 

Per avere le trasformazioni infinitesime del gruppo degli scorrimenti di seconda 

specie basta sostituire al sistema (16) di generatrici l’altro sistema (basta cambiar 

segno ad 3) e si ottengono così le trasformazioni infinitesime: 

I XiPo — &P1 + Pa + 230 

(18) d xP3 — Po + P+ ag U 

\ &sP1— %P3 + Po + €20; 

e se, come si è già detto, ci limitiamo alla considerazione di gruppi continui proprii, 

i due gruppi co8 precedenti si dovranno considerare come appartenenti a due tipi 

distinti. i 

Restano da ultimo i gruppi del tipo d): ma non v'è difficoltà a convincersi che 

non esiste nessun gruppo co8 semplice reale che trasformi in sè la sfera immagi- 

naria (15) e due rette sghembe (di cui una costituita di punti uniti). 

Determinati così i gruppi semplici co, dobbiamo cercare se esistano in. g'; 

gruppi non integrabili a più di tre parametri. 

Il gruppo semplice co? delle rotazioni intorno all'origine è il più ampio gruppo 

che lasci fermo codesto punto, cosicchè non può essere contenuto come sottogruppo 

invariante in nessun gruppo più ampio, quindi, in particolare, in nessun gruppo 004 

non integrabile. — Nè d’altra parte il gruppo delle rotazioni può appartenere come 

sottogruppo ad un gruppo non integrabile 005, perchè questo dovrebbe contenere 00? 

gruppi ‘0? equivalenti ad esso e quindi trasformare in sè la superficie luogo dei loro 

punti uniti isolati; cosicchè questa superficie dovrebbe essere invariante anche rispetto 

al gruppo delle rotazioni e nello stesso tempo contenere il centro di rotazione, il che 

è impossibile. 

Se invece consideriamo un g'3 di scorrimenti (il quale è dato da tutte le trasfor- 

mazioni che lascian ferme tutte le generatrici di un sistema della sfera immaginaria) 
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otterremo un gruppo reale c04 che lo ammette come invariante, combinando con esso 

un gruppo reale co! sulla serie delle sue generatrici invarianti, il quale lascierà ferme 

in codesto sistema due generatrici coniugate; cosicchè, in definitiva, un tal gruppo 004 

non integrabile si ottiene considerando tutte le trasformazioni che ammettono come 

rette invarianti due generatrici coniugate (le quali, come è notorio ed abbiamo già 

ricordato, appartengono in questo caso allo stesso sistema) e trasformano quindi in 

sè la congruenza rettilinea lineare reale che ha codeste due rette come direttrici 

(congruenza di CLIFFORD). 

Analogamente, per avere un gruppo non integrabile c05, bisognerebbe combinare 

un gruppo di scorrimenti con un gruppo co? sulla serie delle generatrici invarianti 

per quello; ma codesto gruppo 002, dovendo lasciar ferma una sola generatrice (im- 

maginaria), sarebbe immaginario; cosicchè nel nostro g'; non esistono gruppi non 

integrabili 00° reali. 

Quanto al gruppo non integrabile 004, per averne le trasformazioni infinitesime 

basta ripetere il calcolo fatto dianzi fissando un valore determinato pel parametro X 

delle generatrici; per \= 1, cioè fissata la generatrice 2,= i, x:=— éx3 (e quindi 

la coniugata x,=— i, x3= éx3) si trova corrispondentemente al gruppo degli scor- 

rimenti di prima specie il gruppo 004 

| aP> — ®oP1 — Pg — a3U 

i %P1 —xPs— Pa — GU 

ops — CPa, P1 + U. 

Così, a tipo di un gruppo co* che contiene come sottogruppo invariante gli scor- 

rimenti di seconda specie, possiamo assumere il gruppo: 

xPa — XP, + Ps + w3U 

o XP — ®iP3 + pa + 23U 

| CoP3 — CsPa, P1 + 210. 

13. — Determinati tutti i gruppi non integrabili, passiamo agli integrabili. Un 

gruppo integrabile reale lascia necessariamente fermo o un piano reale (e un punto 

reale su questo) o una retta reale. Se si sceglie come piano fisso il piano «3 = 0, 

non resta che il gruppo a un parametro di rotazioni: 

XPa — VoPa- 

Se si fissa invece la retta x, =x,=0 resterà ferma anche la retta coniugata 

rispetto alla quadrica fondamentale (cioè la retta impropria del piano x3= 0) e si 

ottiene il gruppo commutabile: 

(19) &iPa — XP, Pa + 030, 

il cui sottogruppo generico è, ove a :d indichi un parametro reale arbitrario, 

(20) a(c1P> — x2P1) + bps 4 €30). 
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Possiamo notare che il gruppo co? commutabile (19) contiene due gruppi oo! 

di scorrimenti, gli uni destrorsi, gli altri sinistrorsi, 

x1Po — doP1 — Pg — £3U e XP9g — XP, + Pg +-83U, 

i quali lasciano ferme tutte le generatrici del primo e del secondo sistema rispetti- 

vamente, mentre subordinano, ciascuno, nel sistema delle generatrici non invarianti 

un gruppo 0o!, avente due generatrici unite. Onde risulta, data la commutabilità dei 

due gruppi di scorrimenti, che il gruppo 00? lascierà ferme sulla sfera immaginaria 

il quadrilatero sghembo formato dalle due coppie di generatrici, che sono rette inva- 

rianti isolate pei due gruppi di scorrimenti: restano cioè ferme le due coppie di 

rette coniugate : 

a =E0, to = 09; e = 250 (n = 25 01039 

cosiechè il gruppo co? trasforma in sè tutte le quadriche, costituenti un fascio, 

che hanno comuni colla quadrica fondamentale codeste quattro generatrici, cioè le 

quadriche: 

ui +1) +v@+2)=0, 

dove u:v è un parametro arbitrario. Si riconosce così, in altre parole, che il gruppo 00? 

suindicato non è altro che il gruppo dei movimenti dello spazio ellittico che trasfor- 

mano in sè una (e quindi co!) superficie di CLirroRD (1). 

Il sottogruppo generico (20) di codesto gruppo co? non è se non un movimento 

elicoidale dello spazio ellittico (i cui assi sono, nella rappresentazione sullo spazio 

euclideo, la retta «,=xs= 0 e la retta impropria del piano x3=0), cosicchè le sue 

traiettorie coincidono con le curve considerate dal LinpeMANN sotto il nome di eliche 

protettive (2). 

(1) Kuern, Nicht-Euklidische Geometrie, II, pag. 232; Fano, Lezioni di geometria non euclidea, 

pag. 235. — Codesto gruppo 0? fu da me già incontrato nella ricerca delle superficie che ammet- 
tono infinite trasformazioni conformi in sè stesse (“ Rendic. della R. Accad. dei Lincei ,, serie 5, 

vol. X, 2° sem., 1901), ed è precisamente il gruppo che, rappresentato nello spazio ordinario (mediante 

una proiezione centrale su di una sfera di S, e una proiezione stereografica di questa), dà luogo al 

gruppo conforme co? del toro circolare. La relazione che così si viene a porre fra la superficie di 

CrirrorD dello spazio ellittico e il toro circolare dello spazio euclideo, a me era sfuggita; e fu il 

ch.®° Prof. CasreLnuovo che richiamò su di essa la mia attenzione qualche mese fa. Più di recente 

essa fu ripresa dal Prof. De FrancH®is nelle sue eleganti ricerche: Sulla rappresentazione grafica delle 

lossodromiche del toro (Messina, tip. Guerriera, 1905). Qui posso ricordare (cfr. la mia Nota citata) 

che le sole superficie del nostro spazio che ammettano un gruppo co! di trasformazioni conformi, 

non equivalenti a movimenti e similitudini, sono (all'infuori dei tori, che ne ammettono 00?) le 

superficie invarianti del gruppo conforme che si ottiene, mediante la indicata rappresentazione 

sullo spazio ordinario, dal sottogruppo generico (20) del gruppo della superficie di CLirFoRD; cosicchè 

codeste superficie con co! trasformazioni conformi in sè corrispondono alle elicoidi dello spazio ellit- 

tico (come le lossodromiche del toro corrispondono alle eliche protettive). Di questa relazione fra 

codeste due classi di superficie mi occuperò altrove. 

(£) Linpemana, Ueder unendlich kleine Bewegungen und iiber Kraftsysteme bei allgemeiner projekti- 

vischer Massbestimmung, “ Math. Ann. ,, Bd. VII, 1874. 

Serie II. Tom. LV. ql 
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14. — In base ai nn. prec. possiamo formare la seguente tabella: 

Gruppi protettivi reali della sfera at +a5+ a$ +1=0. 

| ®iPo — &oPas CP9 — CP CP to PU, HU, P+ozU 

XPs — CP — Ps — &3U, &sP1 — ep — Pa — &3U, LP3— &3Po, Pit U 

| ops — &P1 — Pa &3U, cop — apo — PU, cp — po — Pa GU 

| diPo — Pa + Pa + 03U, cp — 103 + Po + 030, wp — 300, Py+ VU 

&Po — toP1 + P3 4030, cop3 — cpo + p + 21U, xp, — 23 + Do + 230 

| 
| XaiPa — CoP1, CiP3 = %3P1, LoP9-%3Po | 

| ciPo — doPi, Pat t3U | 

e 

| a(eiPo— xD) 4 d(P3 +30) | 

15. — Ricaviamo di qui senz'altro i tipi reali di gruppi di rotazioni della sfera 

di S,. Ricordando le relazioni di isomorfismo fra le trasformazioni infinitesime (14) 

del g'3 dei movimenti dello spazio ellittico e le trasformazioni infinitesime (13) del G; 

delle rotazioni della sfera in S, (n. 11), e notando che il sottogruppo 00° di g'; costi- 

tuito dalle rotazioni intorno all'origine darebbe luogo ad un sottogruppo di G'; con 

due punti uniti nella sfera, concludiamo che ogni gruppo proiettivo reale di Sy che tras- 

formi in sè la sfera 
ata bai ba —1=0 

e ammette un punto unito interno ad essa, e nessun punto umito esterno o sulla super- 

ficie, è equivalente dentro il gruppo totale della sfera ad uno dei gruppi seguenti (che 

ammettono come punto unito il centro della sfera): 

| XiPo — doP1, CiPg — C3P1, CaPa —%aPx, CoP9 —®3Po, CoPa— dPo, CoPa—CaP3 | 

dPo—CoP14+-t3Pa— Pz, CiP9—C3P1-dPo— doPa, dpi Pr, VoP3—L3P2 

CiPo VP d3Pat+taPg, CPP LaPo + das CPadaPx 5 CoP3_-03Po 

[II] \ | LaPo — CoP14+-x3Pa—LaP53 CoPg—X3Po—CaP1+-%1Pa, CoP1— CP34-CoPa—LaPa 

CPs—taP1— dPat-%aP3, CoP5—CPo + Pi diPa, CP ®1PydoPa+-VaPa 

| XiPo — CoP1, XoPau—daP3 | 

| 

| XaPy— CaP3 + c(e1Po—%9P1) 



21 I GRUPPI CONTINUI REALI DI TRASFORMAZIONI CONFORMI DELLO SPAZIO 9391 

V.— Gruppi reali di movimenti e di similitudini 

dello spazio ordinario. 

16. — Oramai, come risulta dal n. 4, per avere tutti i gruppi proiettivi reali 

della sfera di S, non ci resta più che da considerare il gruppo 004 che lascia ferma 

una retta esterna alla sfera e il gruppo G7 che ammette un punto invariante sulla sfera. 

Per quel che riguarda il gruppo 0o04 suindicato, se si fissa la retta all’infinito 

del piano #;= >= 0 (e quindi il piano polare x3= x4= 0) si trova che il gruppo 

è generato dalle trasformazioni infinitesime 

[II] | ®iPo — CoP1, XPa — caP3, Pir_U, po — aU | 

E quanto al G, che ammette un punto unito P sulla sfera, abbiamo notato che 

se, per mezzo di una proiezione stereografica di centro P, si rappresenta sullo $3 il 

gruppo subordinato dal G, sulla sfera invariante, si ottiene il gruppo o” dei movi- 

menti euclidei e delle similitudini. Ora se si fa astrazione da ogni questione di rea- 

lità, i tipi di gruppi di movimenti euclidei e di similitudini sono già noti, in quanto 

il Lie ha determinato e classificato tutti i gruppi proiettivi dello spazio che trasfor- 

mano in sè una conica (1). 3 

Per avere i gruppi realî di movimenti euclidei e di similitudini, basterebbe 

discutere, per ciascun tipo di gruppo assegnato dal Lie, se, quando la conica fissa 

sia il cerchio immaginario all’infinito, esso ammetta ancora dei rappresentanti reali 

e, in secondo luogo, se possa dar luogo a più tipi di gruppi distinti dal punto di 

vista reale. Ma si può procedere assai più rapidamente, ricordando che il Lie ha 

anche determinato tutti i tipi di sruppi reali di movimenti (2). Ora è manifesto 

che per ottenere i gruppi reali di movimenti e di similitudini basterà considerare 

successivamente i singoli gruppi reali di movimenti X,, X3, ..., X, e cercare, per 

ciascuno d’essi, se esistano gruppi del tipo 

o del tipo 

UNA (N25): 

dove U=xp+ yq + er e le c; sono costanti reali opportune. 

I calcoli sono tanto elementari che basterà dare i risultati, che sono raccolti 

nella tabella seguente, nella quale c designa un parametro reale arbitrario (8): 

(!) Lie-Encet, Op. cit., vol. III, Kap. 11. 

(?) Lre-Encet, ibidem, pag. 385. 

(4) I gruppi reali di similitudini ad un parametro sono stati determinati dallo SrarckeL, Beitrige 

zur Flichentheorie, VI, Leipz. Ber., 1898. Cfr. anche Lre-Scuerrers, Vorlesungen iiber Differentialglei- 

chungen mit bekannten infinitesimalen Transformationen, pag. 237-243. 
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R) 

Gruppi reali di movimenti e di similitudini. 

a) Gruppi che subordinano sul cerchio immaginario all'infinito un gruppo c0?. 

| P, Qt, £q-yP, yr—- 29, ep-- ar, U | 

| P, q,r, «q—yp, yr—<g, <p—ar | 

| cq_ yp, yy—-29, ep— ar, U | 

| XQ-yo, yr-2zgq, ep—ar | 

5) Gruppi che subordinano sul cerchio immaginario all’infinito un gruppo co!. 

| PD, dt, €, U| 

| PI; U | 
| Di ho xg—ap+cU | 

| TT, CA YP; U | 2 

! ! | D, q ray | 
eq_yo, U 

CETZA | r, eq—yP+ eV | 

| Po do sq_yp+er | 

| Po GIU | 

acate 
c) Gruppi che ammettono come punti uniti tutti i punti all’infinito. 

ISTE 
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17. — Questi sono i tipi di sottogruppi reali del G, dei movimenti euclidei e 

delle similitudini, irreducibili fra loro entro il G, medesimo. Ma dal punto di vista 

della classificazione dei gruppi conformi è necessario esaminare se fra codesti tipi 

ve ne siano di equivalenti entro il gruppo conforme totale. Perciò vediamo se un 

sottogruppo del nostro G, possa essere trasformato in un altro sottogruppo dello 

stesso G, da una trasformazione conforme generale, cioè non riducibile a movimenti 

e similitudini. 

Sia dunque G un sottogruppo di G7 e, indicando con 7’ una trasformazione con- 

forme generale, supponiamo che il gruppo 

Co = ITC 

sia ancora un gruppo di movimenti e di similitudini. 

È notorio che una trasformazione conforme generale si può sempre immaginare 

ottenuta, eseguendo prima un’ inversione per raggi vettori reciproci / (di modulo 1) 

e poi una trasformazione S di G, ('). Potremo quindi porre: 

Mz SI 

e per fissare le idee supporremo, come è lecito, che il polo dell’inversione cada nel- 

l'origine. Avremo allora: 

Gi Sa GSIE 

ossia, indicando con G' il sruppo di movimenti e di similitudini S7'GS, 

Ga JTAGIIE 

Ora l’inversione / trasforma ogni traslazione infinitesima in una di quelle trasfor- 

mazioni infinitesime non appartenenti al G,, che il WERNER chiama cercolazioni per 

l’origine (2) e che ammettono come traiettorie i cerchi tangenti nell’origine ad una 

medesima retta, mentre d’altra parte trasforma in sè il gruppo delle ‘rotazioni in- 

torno all’origine e il gruppo co! delle omotetie di centro nell’origine, generato dalla 

trasformazione infinitesima U= xp + yq + 2r. Risulta di qui che se G, è, come G”, 

un gruppo di movimenti euclidei e di similitudini, il gruppo G' non può contenere 

nè sottogruppi di traslazioni, nè movimenti elicoidali, e perciò non può essere che il 

gruppo delle trasformazioni spirali 

xq—yp, y—zq, p—ar, U, 

o uno dei suoi sottogruppi, i quali sono il gruppo co? delle trasformazioni spirali di 

dato asse (e di parametro variabile) 

TI TYP; U, 

(*) Cfr. p. es. Lre-ScHneFFERS, Geometrie der Berùhrungstransformationen, vol. I, pag. 425. 

(?) “ Math. Ann. ,, t. 35. 
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il gruppo 00! delle trasformazioni spirali di dato asse e di dato parametro 

eq yp + eU 

e il gruppo co! delle omotetie 

U. 

Tutto dunque si riduce a vedere se sia possibile trasformare l’uno nell’altro 

questi due ultimi gruppi 00! per mezzo di una inversione di polo nell'origine. Poichè 

ciò è impossibile in quanto il gruppo delle omotetie di centro nell’origine è trasfor- 

mato in sè stesso da ogni siffatta inversione, concludiamo che i tipi di gruppi reali 

di movimenti e di similitudini enumerati nella tabella del n. precedente sono distinti 

anche rispetto al gruppo totale delle trasformazioni conformi dello spazio. 

VI. — Relazioni di isomorfismo fra il gruppo proiettivo 

della sfera di S, e il gruppo conforme di $;. 

18. — Per trovar coteste relazioni non abbiamo che da considerare il gruppo 

subordinato sulla solita sfera 

(5) xi + x: + %+4a-—1=0 

dal suo gruppo proiettivo totale, e proiettarlo poi (stereograficamente) da un punto 

. di essa su di uno Sz parallelo allo S3 tangente alla sfera nel polo. Scelto come polo 

il punto 0, 0, 0, 1, le formole di codesta rappresentazione sono: 

PI 2a 

17 SI$44#241 

3 = 2 > EIR+#H1 
2e 

Le ere 
Qa= ctyt2+1 ’ 

in base alle quali si trova che tra le trasformazioni infinitesime del G,o proiettivo 

della sfera (5) e quelle del sruppo conforme di S, sussistono le seguenti relazioni 

di isomorfismo: 

\ CiPg — LP = dI — YP 

(21) Î XiP3 — CP, = ar — 2p 

XoP3 — CPa=yr — 2q 
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il î 9 9 ) (9 dia — tPi= 5 (1 + @ — y° — 2)p + 2eyg + 2a] 

1 
dog — ty = > [2yaep+ (1 —a° + yy — 2994 2yer] 

1 
LaPa — uP9= 55 [2220 + 2eyg9+ (1-2 — + 29)r] 

(22) 
Psi Ca + [A —a+y° + 22)p — 2ayg — 2azr] 

ZAR i 
po %U = * [—2yep 4 (14 a — + 29)g— 2yer] 

a egUr = + [-22ep — 2zyq + (14 a + 9° — 2°)r 

(3) pi— mU=0p+yg + er. 

In particolare si ha di qui per quanto riguarda le traslazioni infinitesime in S; 

CP — CP + Py — 7 U= p 

(24) | XaPa — CP Po — U=q 

WPy — xaP3 + Pa — eU=r. 

19. — Prima di applicare le relazioni precedenti alla determinazione dei gruppi 

conformi dello spazio, ricordiamo che, mentre ai nn. 10, 15 abbiamo assegnato espli- 

citamente i tipi di gruppi proiettivi reali della sfera che lascian termo un punto non 

appartenente ad essa, abbiamo poi classificato al n. 16 i gruppi di movimenti e di 

similitudini, i quali, rappresentati, mediante una proiezione stereografica, su di una 

sfera di S,, dànno i tipi di gruppi proiettivi della sfera nello spazio a quattro di- 

mensioni che ammettono un punto unito sulla sfera; ed anzi l'osservazione del n. 17 

ci assicura che i tipi che così si ottengono sono tutti distinti entro il gruppo totale. 

Abbiamo dunque che per ottenere il quadro completo dei tipi di gruppi proiettivi 

della sfera di S, basta aggiungere ai tipi [I], [II], [III] (vedi nn. 10, 15, 16) quelli 

che si ottengono dai gruppi della tabella del n. 16 ricorrendo alle relazioni di iso- 

morfismo (21) (23) (24). Così, in particolare, corrispondentemente al grappo totale dei 

movimenti e delle similitudini si trova il gruppo: si 

| xPo — &oP1, ils — €sP1; %oP3 — Po, Pao WU 

I 
CiPa — CP + Di — g,U, xoPa — Pa 4 Po—- &2U, spa — tp 4 Pa — 030, | 

che, naturalmente, si ottiene in modo diretto, cercando il più ampio gruppo pro- 

iettivo che lascia ferma la sfera (5) e ammette su di essa il punto unito 0, 0, 0, 1. 

VII. — Gruppi conformi reali dello spazio. 

20. — Possiamo oramai concludere. Poichè ogni gruppo proiettivo reale della 
x 

sfera di S,, che non lascia fermo nessun punto sulla sfera stessa, è equivalente ad 
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uno (e ad uno solo) dei gruppi [I] [II] [III], avremo, applicando le (21) (22) (23) 

del $ prec., il seguente 

Trorema. Ogni sottogruppo reale del gruppo conforme dello spazio, il quale non 

sia equivalente ad un gruppo di movimenti e di similitudini, è trasformabile, per mezzo 

di una trasformazione conforme reale, in uno (ed uno solo) dei seguenti gruppi: 

Xq—-yP, xr <P, y — 29; 

(A) (a —y — 22 — 1)p+ 20yg + 2eer, 2yxp 4 (pe — a —1)q+ 2yer, 

2exp + 2eyg + (ee —- a —y —1)r 

(B) | ca—-yp, (e°-—y—2—1)p+2xyg+2xer, 2yap+(y—e°—a*—1)q+4-2yer 

L_-yP, erp, y_— 2q 

(0) (ay — e? | 1)p 4 2xyg + 2eer,, 2yap4- (4° — e — Lg 2yer 

2zxp + 22yq + (e2 — a — P + 1) 

2(ep — ar) + 2yap + (9? — a? — a2 +. 1)qHt 2yer 

2(yp—xg)+-22xp+-22y4H-(22—x?yL1)r, 2(yr—e)A-(e—y°—e2 1 1)p4-2xyg+-2eer 

c | 2leg—-yp)+-2eap+2eyg+(@?—a?°—y? +-1)r, 2(ep—ar)+-2yap+(y—2—224-1)g+2yer 
0) y—-eq, (e — y — 224-1)p+ 2xyg + 2aer 

pe | OL 9+2e tea 4, Aerea + 24 p Agr 
yr—zgq, @—y —2+1)p 4 2ayg + 2aer 

| 2(eg—yp)+-2exp+-2eyg+-@-22-y-t1)r, n 
(E) 

@) 
; (er — ep) + 2yxp + (4° — &° — 22 + 1)q 4 2yer 

E) | aq_yp, Qep+2eyg+@-e-P+Dr | 

(6) 2alra — gp) +2eap+ 2a +@--#+1r [0 

a — Ya | | 
(H) (a? — y° — e — )p+ 2xyq +4 2aeer, 2yxp 4 (9? —e°—a2—1)q+ 2yer 

| 22xp + 2eyg + (@—-2—$ +1) | 

(1) Qui @ designa un parametro reale arbitrario. 
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21. — Aggiungiamo qualche breve osservazione. 

Anzitutto notiamo che i gruppi (D)(D') [come i rispettivi sottogruppi (F) (F') ], 

pur essendo distinti dentro il gruppo conforme continuo, sono trasformabili l’uno 

nell’altro mediante la simmetria rispetto al piano xy, la quale scambia le due classi 

di rette minime (di 2* specie) destrorse e sinistrorse. i 

Restan dunque pel gruppo conforme continuo totale otto tipi di sottogruppi reali, 

essenzialmente distinti, dei quali solo i due tipi 0? e co! (F) e (G) sono, com'è 

inevitabile, integrabili (1). 

È facile caratterizzare geometricamente codesti otto gruppi. 

Il gruppo (A) è il più ampio gruppo conforme che trasformi in sè la sfera reale 

(25) e +y+2=1 

e quindi le sue due schiere rigate di rette minime di 1° specie; mentre il tipo (B) 

è dato dal sottogruppo di (A) che trasforma in sè la circonferenza, sezione della (25) 

col piano ==0. E al tipo (B) possiamo ravvicinare il tipo (H) [che contiene anche 

esso (B) come sottogruppo (invariante) | il quale è il più ampio gruppo conforme 

che trasformi in sè la circonferenza sezione della sfera (25) col piano == 0: mentre 

il gruppo (B) ammette come invariante ogni sfera passante per codesta circonferenza, 

il gruppo (H) subordina in codesto fascio di sfere un gruppo (proiettivo) co! (a ele- 

menti uniti complessi coniugati). 

Il gruppo (C) è dato dall'insieme delle trasformazioni conformi che trasformano 

in sè la sfera immaginaria 

4g +24 1=0, 

e quindi ciascuna delle due schiere rigate di rette minime di 2° specie, che le ap- 

partengono. Se nella schiera rigata delle generatrici destrorse se ne fissano due co- 

niugate, si ottiene il gruppo (D), il quale subordina, naturalmente, su codesta schiera 

un gruppo proiettivo 001; mentre, se si fissano tutte le rette della schiera stessa, si 

ottiene il gruppo (E). 

Il gruppo (F), da ultimo, ottenuto dal gruppo dei movimenti ellittici della su- 

perficie di CLIrFoRD, trasforma in sè, corrispondentemente al fascio di superficie di 

CLirFoRD (20), un fascio di ciclidi del Dupin a quattro punti doppî immaginarî, precisa- 

mente il fascio di tori circolari (proprii). 

(26) a+ yg+2+1- be +yg=0. 

Anzi il gruppo (F) trasforma in sè il sistema triplo ortogonale, costituito dai 

tori, dai loro piani meridiani e dalle sfere del fascio (avente come circolo base il 

circolo limite del fascio di tori) 

d+y +2 —2ce—-1=0. 

(') Si ha così la conferma del fatto (cfr. la mia Nota citata) che ogni gruppo conforme inte- 

grabile (distinto dal gruppo co? del toro e dai suoi sottogruppi) è equivalente a un gruppo di mo- 

vimenti euclidei e di similitudini. 

Serie II. Tom. LV. RÌ 
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Si riconosce in questo il sistema triplo corrispondente alle coordinate anulari o 

toroidali (Ringscoordinaten), che trovano sì Jarga applicazione nelle questioni fisico- 

matematiche relative all’anello (1). 

22. — Per formarci un'idea un po’ più precisa sul modo di operare dei nostri 

gruppi conformi, ci conviene cercare quali siano le traiettorie delle trasformazioni 

infinitesime particolari, che per ciascun di essi abbiamo ottenuto come rispettive 

generatrici nel quadro del n. 20. 

E, tralasciando naturalmente le rotazioni, cominciamo dalle trasformazioni infi- 

nitesime del tipo 

e7) 2eap + 2eyg + @— e — 1, 

le quali compaiono nei gruppi (A) e (B). 

Il gruppo co! generato dalla (27) ammette le equazioni finite 

PROCE 2x 

“ 1 + cosht + 2esenht — (2° + y? + 2°) (1 — coshò) 

9 
(28) gii _ a 

14+ cosht+ 2esenhs — (x + y° + 2°) (1 — cosht) 

SDA senht + 22cosht + (2° + 4° + 2°)senht 

\ 1-+ cosht + 2esenht — (a° + y° + 2°) (1 — cosht) i 

onde risulta che il gruppo ammette i due punti uniti x =y=0, a = =1 e che le 

traiettorie sono i circoli meridiani del fascio di tori èmpropri, aventi come doppi 

codesti due punti reali 

(29) a+g+ta2-1- ble + =0. 

Questi tori sono perciò invarianti rispetto al gruppo co! considerato (nonchè 

al gruppo co! di rotazioni intorno all’asse 2, che combinato col primo dà un gruppo 00? 

permutabile) (2). 

(!) Cfr. per es. Rremann-Wesrr, Die partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik, 

II Aufi., I Bd., pag. 103. 

(3) Il gruppo «g— yp, 22xp + 2249 + (e°—a°— y° — 1)r del fascio di tori impropri (29) non ha 

nessun rappresentante nel quadro del n. 20, perchè, come è noto, il fascio di tori (29) si trasforma, 

mediante una qualsiasi inversione (reale), avente come polo uno dei due punti doppi, in un fascio 

di coni (reali) di rotazione; onde il gruppo corrispondente si trasforma in un gruppo di movimenti 

e di similitudini del tipo #9 — yp, vp + y9+ 27. Una analoga trasformazione reale non è più possi- 

bile pel gruppo (7) del fascio (26) di tori propri. 

Qui possiamo aggiungere che il fascio di tori impropri a punto doppio reale biplanare: 

apt Nap 
ammette il gruppo conforme 00° commutabile 

xq— yp, 2zxpt-2eyg+@—- 2 — 9)r; 

e una qualsivoglia inversione avente per polo l’origine (cioè il punto doppio comune dei tori) tras- 
forma il fascio di tori nel fascio dei cilindri di rotazione aventi per asse l'asse delle 2 e il gruppo 

conforme 00° suindicato nel sruppo 0° di movimenti elicoidali: 

Xq-=- Yp, ©. 
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Analogamente si trova (sia direttamente, sia sostituendo a «, y, 2, t nelle (28) 

ix, iy, iz, it rispettivamente) che il gruppo generato dalla 

(30) 220p + 2eyg + (2° — a — g 4 1)r 

ammette le equazioni finite () 

2a 
ali = 

"EI + cost — 2zsent + (x° + y° + 2°)(1 — cost) 

TARA 2Y 

(31) CA agi + cost — 2esent +- (a° + y° + 2°) (1 — così) 

sent + 22c0st — (2° + y° + 23) sent ? 

1+ cost — 2esent+(e°-+4+ y2 +25)(1— cost)’ 

cosicchè le traiettorie sono i circoli meridiani dei tori propri del fascio (26). 

Quanto, finalmente, alla trasformazione infinitesima 

(32) 2a (rg —yp)+ 220p+- 2249 +-(22—a°—y°+1)r 

del gruppo (G), basta ricordare la commutabilità delle due trasformazioni infinitesime 

di cui essa è combinazione lineare per concluderne che per avere le equazioni finite 

del sruppo co! da essa generato basta combinare colla trasformazione (31) un 

gruppo co! di rotazioni intorno all'asse 2, di velocità angolare « rispetto al para- 

metro #. Si ha così che le traiettorie della (32) sono /ossodromiche dei tori propri (26). 

L’angolo costante w, sotto cui le lossodromiche avvolgentisi sul toro di para- 

metro d incontrano i meridiani, è dato da 

2a 

Ve=4° 
w= arctg 

onde risulta che le traiettorie delle trasformazioni infinitesime del tipo 

È 2(xeg — yo) + 22ap + 22444 (2 — & — 9 +1)r 

che compaiono nei gruppi (D) (D') (E) (E') non sono altro che i circoli sezioni dei 

tori (26) coi rispettivi piani bitangenti. 

23. — Io non mi occuperò qui ulteriormente delle eleganti proprietà geome- 

triche dei gruppi conformi reali. Piuttosto, prima di terminare, accennerò ad un 

gruppo conforme immaginario, che mi sembra assai notevole, cioè al gruppo con- 

forme 003, cui dà luogo il gruppo proiettivo di S,, che trasforma in sè una sfera 

e una quartica razionale immaginaria, tracciata su di essa, del quale ci siamo già 

occupati al n. 3. 

Qui possiamo anzitutto notare che una quartica razionale C4 di S, ammette in ogni 

suo punto come tangente una generatrice della corrispondente quadrica di Clifford; 

(4) Cfr. la mia Nota citata ed anche un mio lavoro: Tipi di potenziali, che divisi per una fun- 

zione fissa, si possono far dipendere da due sole variabili, “ Rend. del Circ. Matem. di Palermo ,, 

t. XVI, 1902. 
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cosicchè se questa quadrica è una sfera, come noi qui supponiamo, la C4 avrà come 

tangente in ogni suo punto una generatrice immaginaria della sfera; e, nella 

rappresentazione stereografica della sfera di S, sullo spazio ordinario $3 la nostra 

quartica darà luogo, secondochè il polo si sarà scelto fuori della C*4 o su di essa, 

ad una quartica o ad una cubica, avente come tangenti delle rette minime, vale a 

dire una quartica o una cubica minima. 

Per determinare le trasformazioni infinitesime del corrispondente gruppo con- 

forme, riferiamoci al n. 3. Partiamo dalla quartica (1), avente le equazioni para- 

metriche 

(33) y=t, Y=t, ys=t?, y=tt, 

ed eseguiamo su di essa la trasformazione 

—_ Zharda 
AT 202) 

iza ATEO 
Le) 

Va: = = 
Ja IPER 

Otteniamo così la quartica 

; E a) —2iV3# Fo Ul) en 
(34) =" I4# oa == 1+# o aa = 2 1+4# Ma 

la quale, come vedemmo al n. 3, ammette il gruppo proiettivo 

V3(1r3 — 2g) — gra + ear + diri — 2a(eara A coro d- 23134 caro) 

(4) Î V3(22r3 agro) — 2a 4 cara dd }rs — eg(2ar1 4 cora + 2313 4 ara) 

2it3 — 2314 Qijra — 2a(2111 4 ara + 2ars +ena)i. 

Ora eseguiamo la proiezione stereografica della sfera di S, su S;, scegliendo 

come solo il punto (reale) :,=2z,=,=0,2,=1, che appartiene alla 0* (immagi- 

naria) (34). Otterremo così, corrispondentemente alla €, la cubica, avente le equa- 

zioni parametriche (posto s=#). 

(35) o=s(14+s), y=—i/38, 2=i(1—#); 

e il gruppo conforme della C3 (35) sarà generato, come risulta dalle (4) e dalle (21) 

(22) (23), dalle trasformazioni infinitesime 

2/3 m)—i{e—y—@—1)p+2xyg+222r]-[2eap+22yg+(@?—2°—y+1r] 

(86) 2V3(@yr—)4-@?—y?—24+1)p+-2yy4g4-2xer—-i[2eap+-22y9+(@2—x?_y_1)r] 

xr— ep + 2ilap + y9 27) 
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Questo gruppo conforme, poichè la (35) è, come notammo dianzi e come si veri- 

fica direttamente, una curva minima, trasformerà in sè anche la sviluppabile (minima) 

circoscritta ad essa (1). 

Ricordiamo che le curve minime del 3° ordine furono incontrate dal Lie nelle 

sue ricerche sugli invarianti delle curve rispetto al gruppo dei movimenti (?); fra 

le curve minime, delle quali il Lie assegnò per primo gli invarianti rispetto ai mo- 

vimenti, le cubiche hanno un posto singolare, in quanto esse sono caratterizzate 

dall’annullarsi di uno dei due invarianti principali (l’invariante /; del Lie) che ba- 

stano a caratterizzare la sovrapponibilità di due curve minime; e il Lie mostrò 

come le 005 cubiche minime siano fra loro congruenti. Cosicchè noi potremo dire che 

la sviluppabile (minima) circoscritta ad una qualsiasî cubica minima, ammette un 

gruppo conforme 005 semplice, equivalente, entro il gruppo conforme totale, al 

gruppo (36). 3 Si 
Trasformando mediante una trasformazione conforme le cubiche minime e le 

loro sviluppabili circoscritte otterremo una classe |particolare di quartiche minime 

(e di sviluppabili minime) con co? trasformazioni conformi in sè stesse. ug 

Aprile 1905. 

(4) Il gruppo conforme (36) ha comune col gruppo proiettivo 008 della C? il sottogruppo co! gene- 
rato dalla trasformazione infinitesima xr—<p+-2i(xp4-y94-2r) [trasformazione spirale a parametro 

immaginario]. 

(®) Ueber die Gruppe der Bewegungen und ihre Differentialinvarianten. Leipz. Ber., 1893. Cfr. anche 

Lie-Scuerrers, Vorlesungen iiber continuierliche Gruppen, pag. 705 e seg. 
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LA VITA AFFETTIVA 

MEMORIA 

DEL SOCIO 

GIUSEPPE ALLIEVO 

Approvata nell’Adunanza del 12 Giugno 1904. 

INTRODUZIONE 

Noi viviamo di affetti, di pensieri e di voleri. Sentire, intendere, volere sono le 

tre facoltà supreme, che costituiscono l’essenza dell’umano soggetto e trovano nell’io 

il loro punto centrale di unità e di armonia. Tutte e tre queste potenze non riman- 

gono immobili un sol momento, ma sono in continuo moto svolgendosi in una continua 

successione di atti. Dalla facoltà del sentire si svolge un continuo flusso e riflusso 

di sensazioni, di sentimenti, di emozioni; dalla virtù intellettiva irraggia una continua 

corrente di pensieri sempre nuovi; dalla potenza volontaria fluiscono continui voleri, 

desiderii, propositi. Tutto questo intreccio di fenomeni, che si avvicendano in noi 

senza posa, costituisce la vita dell'io umano, giacchè la vita sta nel moto, e l’io si 

muove passando dall’uno all’altro di questi modi diversi di essere, e cercando attra- 

verso a tutti questi cangiamenti il suo progressivo sviluppo e perfezionamento. Avuto 

riguardo alla triplice potenza del sentire, dell’intendere e del volere, e ai tre ordini 

di fenomeni, che ne discendono, la vita psichica viene a specificarsi in affettiva, 

intellettiva ed operativa. Lasciando da parte le due ultime specie di vita, noi pren- 

deremo ad esame particolare la vita del sentimento e dell’affetto, non senza avvertire 

che esse non istanno disgregate l’una dall’altra, bensì sono composte insieme in un 

tutto indisgiungibile, perchè è pur sempre il medesimo io, che sente la vita, la co- 

nosce e la vuole. Per mezzo dell’astrazione possiamo sibbene separarle l’una dall'altra 

a fine di studiarle ciascuna in se stessa, ma non vuolsi mai perdere di vista, che 

sono tre diverse manifestazioni di un unico ed identico soggetto. Quindi si scorge 

che lo studio della vita affettiva e della felicità fa parte del problema universale 

della vita umana, perchè l’affettività è un’essenziale appartenenza del vivente umano. 

L'anima nostra è sitibonda di realtà, sempre portata ad espandersi nel gran 

mare dell'essere, pronta sempre ad accogliere in sè le impressioni dell’universo. Ogni 

qual volta essa si trova a contatto con qualche nuovo oggetto, se ne interessa, si 

commuove, si agita, in una parola ne rimane affetta (afficitur). Quindi appelliamo 
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affezione ogni impressione provata dall'anima alla presenza di un particolare oggetto, 

prendendo questo vocabolo nel significato proprio della sua origine latina, e non già 

nel suo senso metafisico comune per indicare l’amore, che si porta ad una persona. 

Adunque l’affezione è il fenomeno generale, in cui si manifesta il potere sensitivo, 

ed a volerne dare un concetto definitivo possiamo dire che risiede in una compenetra- 

zione dell'anima coll’oggetto, così intima ed attuosa, che quella riceve in sè l’azione 

di questo e ne rimane interiormente modificata, ossia è un rapporto di attività per 

parte dell'oggetto, di passività per parte del soggetto, di intima compenetrazione 

per parte dell’uno e dell’altro. 

Ciò posto, l'impressione prodotta dall'oggetto sentito può o rispondere alle aspi- 

razioni dell'anima, adempierne le esigenze, favorire l’incremento della sua vita, oppure 

sortire un effetto onninamente contrario: nel primo caso l’affezione ha forma di pia- 

cere, nel secondo di dolore. Sentire è un godere od un soffrire: il piacere e la pena 

accompagnano le nostre impressioni. Tra il piacere e la pena, tra il godimento ed 

il dolore intermediano alcuni stati psichici, in cui si direbbe che l’anima non senta 

più nulla, quali sono ad esempio la noia, l’apatia, l'indifferenza, e che mostrano una 

certa quale corrispondenza con lo stato fisiologico del sonno, in cui la vita esteriore 

del nostro corporeo organismo rimane sospesa e chiusa alle impressioni della cir- 

costante natura. Sonvi momenti, in cui il cuore più non trova in tutto l’universo 

verun oggetto, che lo interessi e lo commuova: spossato, languido, colpito da certa 

qual paralisi, non si muove più, nè gode, nè soffre, morto al mondo, e sembra che 

le sorgenti della vita siano in lui inaridite. Quando portiamo la morte in fondo del 

cuore, non vi ha più realtà, per quanto splendida e magnifica, che ecciti in noi un 

palpito di vita. Amleto, coll’animo straziato dalla morte del padre, esalta la divina 

eccellenza della persona umana, che mostra un'impronta angelica, infinitamente su- 

blime; eppur conchiude: “ l’uomo non ha più allettamento sul mio cuore, e neppure 

la donna , (1). 

Allorquando un oggetto eccita nell’anima un'impressione o favorevole, o contraria 

al suo buon essere, essa non se ne rimane passiva ad accogliere quell’emozione o 

lieta, o molesta, bensì quasi sospinta da virtù secreta, si muove verso l’oggetto, che 

l’ha allietata, respinge quello, che l’ha molestata. Quella tendenza verso l'oggetto 

piacente, è desiderio, è amore, quella ripulsione è odio. Nell’amore, l’anima si espande, 

per unirsi coll’oggetto desiderato e possederlo; nell’odio, si contrae, si raccoglie nel 

suo isolamento: quindi l’amore esalta, aumenta la vita, l'odio la rode, la consuma. 

La vita è amore, e l’amore è unione. Vivere è amare, ossia espandere la nostra 

attività sugli altri esseri. L'anima tende ad unirsi a tutti gli esseri in generale, 

siccome necessari allo sviluppo della sua vita. Essa ama gli esseri corporei della 

natura esteriore, ma la sua unione con essi è meramente estrinseca ed imperfettissima, 

perchè ci sta di mezzo l’organismo corporeo: è l’unione di due sostanze eterogenee. 

Più intima è la sua unione colle altre anime umane, perchè sono della stessa sua 

natura: intimissima e sublime la sua unione collo spirito infinito, divino. Così dalle 

affezioni piacevoli o moleste, che sono le due forme dell’affezione di loro natura 

passive, si svolge l’amore e l'odio, in cui l’anima spiega la sua attività sensitiva. 

(1) SnaresPrARE, Amleto, Atto 2°, scena 22. 



LA VITA AFFETTIVA È) 

La vita affettiva, di cui abbiamo premesso il concetto generale, presenta molti e 

gravi problemi, dei quali gli uni la riguardano direttamente in se stessa, gli altri 

nelle sue attinenze colla vita intellettiva e colla operativa o volontaria. Se il sentire 

val quanto venire piacevolmente o sgradevolmente modificati dalle impressioni degli 

oggetti, in che sta la natura propria del piacere e quella del dolore, come si speci- 

ficano, e quali attinenze corrono tra l’uno e l’altro? È egli vero che la somma dei 

dolori prepondera quaggiù su quella dei piaceri? In che risiede la vita perfettamente 

beata, ossia la felicità, e si può essa conseguire di fatto, oppure è una ingannevole 

illusione e niente più? Considerando poi la vita affettiva non più in se stessa, ma 

in rapporto colle altre due specie, si dimanda: la conoscenza entra essa come elemento 

essenziale in ogni fenomeno affettivo, e segnatamente nella felicità, e sotto qual 

forma? È egli vero che la scienza non ha niente a che fare col cuore, e che non 

deve punto preoccuparci se i suoi risultati giungono a rendere lieta e felice la vita, 

oppure trista e desolata? La nostra vita operativa e morale ha il suo fondamento 

primo nei pronunciati della ragione o nelle inspirazioni del sentimento, e nella lotta 

tra il ragionamento ed il cuore a quale dei due deve obbedire? La felicità può essa 

essere assolutamente e per sempre sacrificata alla virtù? 

Tutti questi problemi trovano un diverso scioglimento nei diversi sistemi filosofici, 

i quali considerati sotto questo punto di vista si possono classificare in tre distinte 

categorie, negativi cioè, esclusivi e comprensivi, secondochè o rendono impossibile 

la vita affettiva, o non la riconoscono in tutta la sua integrità e rilevanza, oppure 

estendono le loro indagini su tutti gli elementi, che entrano a costituirla. Ai sistemi 

negativi appartengono lo stoicismo ed il quietismo ipermistico, agli esclusivi il pes- 

simismo ed in generale tutte quelle dottrine, che pongono in antagonismo fra di loro 

la scienza ed il cuore, sostenendo che quella non deve tenere in nessun conto le 

aspirazioni di questo; tale sarebbe l’opinione dell’Hartmann (1). Noi prenderemo ad 

esame le prime due categorie di sistemi, e raccolte le conclusioni della critica pas- 

seremo ad esporre i sistemi comprensivi. 

(1) L’Hartmann conchiude la sua Filosofia dell’Inconscio con queste deplorabili parole: “ Se il 

lettore, che ha avuto la pazienza di seguirmi fin qui, trova questa conclusione desolante, io debbo 

dichiarargli che siasi ingannato, se ha creduto trovare nella filosofia una consolazione e una spe- 

ranza ,. La sua conelusione poi è questa: “ La filosofia non vede nella infelicità senza nome del- 

l’esistenza, altro che la manifestazione della follia del volere , (Op. cit., pag. 481). 
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A. — Sistemi negativi. 

Lo stoicismo. 

L'antica scuola stoica fondata da Zenone di Cizio riponeva il:sommo bene umano 

nella sola virtù separata da ogni pensiero della nostra felicità. La virtù essa sola 

è cosa veramente nostra, che nessuna forza può rapirci, perchè consiste nell'uso 

ragionevole della nostra libertà, e quindi nell’indipendenza del nostro animo, mentre 

le cose esteriori non sono nostre, epperò vanno abbandonate in balìa della fortuna. 

L’uom saggio, ideato dagli stoici come tipo vivente della perfezione umana, trova. il 

sommo bene in se stesso, nella sua indipendenza: egli basta a se solo, e tutto 

l'universo gli è indifferente. Egli non avrà raggiunta questa sua perfezione se non 

alloraquando avrà sradicato dal suo cuore ogni passione, ogni affetto alle cose create. 

Nel solitario possesso di se medesimo, egli vive indifferente a tutto quanto si agita 

sulle scene del mondo: salute, ricchezza, gloria, piaceri e dolori, nessun bene di 

quaggiù più lo commuove; alla morte dei suoi cari non versa una lacrima; assiste 

impassibile alle sventure dei suoi simili, alle ruine della sua patria, in mezzo ai più 

atroci dolori si conserva imperturbato e calmo, anche sepolto sotto le rovine del 

distrutto universo. Che se mai gli venissero meno le forze per mantenere l’indipen- 

denza del suo animo contro la nequizia degli uomini, la prepotenza della sorte, le 

sventure della vita, allora cerchi uno scampo estremo nel suicidio. Un tronco inaridito, 

che più non sente la vita, ecco il sapiens degli stoici. Lo stoico, quale lo abbiamo 

raffigurato fin qui, ben può dire di se medesimo: Non sum sicut caeteri homines. 

Ma si può egli ammettere, che l’uomo, per quantunque faccia violenza a se medesimo, 

possa giungere a tanto da spegnere in sè ogni sentimento ed affetto, da soffocare 

ogni movimento del cuore, da non provare più nè piacere, nè dolore in nessun mo- 

mento della sua vita, in nessun avvenimento della sua esistenza? Se così fosse, 

bisognerebbe dire, che lo stoico non solo non è come il rimanente degli uomini, ma 

non è nemmeno più uomo, perchè il sentire è un elemento essenziale ed assoluta- 

mente necessario alla natura umana, quanto il pensare ed il libero volere. No, l’uomo 

saggio ideato dagli stoici non può esistere e non esiste in realtà; è una mera creazione 

della loro fantasia, e più ancora un concetto radicalmente erroneo, perchè snatura 

l’uomo. Gran bella cosa è l'indipendenza dell’animo, sublime, celeste cosa è la virtù, 

ma una virtù, che snatura l’uomo riducendolo ad un tronco insensibile, non è più 

nè sublime, nè celeste, ma una virtù disumana. 

L'erroneità dello stoicismo apparisce ancor più manifesta se poniamo mente ai 

consigli, che esso propone per raggiungere quell’assoluta impassibilità dell'animo, 

in cui dimora la suprema saggezza. “ Amate voi (lasciò scritto Epitteto nel suo 
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Manuale, capo VIII) il vostro figlio, la moglie vostra? Pensate che sono mortali: con 

tale pensiero non vi sentirete conturbati, se l’uno o l’altra viene a morire ,. È legge 

di natura, che tutti dobbiamo soccombere. Tale sentenza ripeterono il re e la regina 

di Danimarca al principe Amleto affinchè cessasse dal piangere la morte del padre 

proditoriamente ucciso dal fratello (1). 

Siffatto consiglio di Epitteto non è nè efficace, nè conforme a ragione. L'errore 

fondamentale dello stoicismo sta nell’attribuire alle idee della mente una virtù ed 

una efficacia sul sentimento e sul cuore, assai maggiore del conveniente e pressochè 

assoluta ed esclusiva, come se bastasse pensare che tutti siamo mortali per poter 

assistere impassibili alla morte dei nostri cari, mentre il sentire ha una natura e 

forza sua propria, che non potrà mai essere distrutta dal pensare. La vedova, che 

piange sulla tomba dell’estinto marito, sa pur bene che la morte ci colpisce tutti 

senza pietà; eppure le lacrime le sgorgano irrefrenabili dagli occhi, malgrado ogni 

contraria ragione: di chi tenta di consolarla. Quanti sono persuasi e convinti che la 

sfrenata voluttà de’ sensi uccide l’anima ed il corpo, eppure mancano dell’energia 

necessaria per reprimerla e moderarla! Anzichè dimandarci se amiamo la moglie, 

il figlio nostro, Epitteto avrebbe dovuto consigliarci a dirittura di non amarli nè 

punto, nè poco, di rinunciare alle gioie della famiglia, perchè esse ci tornerebbero 

in tristi lutti; ma anche questo linguaggio contraddice a natura ed a ragione, essen- 

dochè l’amor conjugale e figliale è un istinto indestruttibile di natura. 

Disaminando più intimamente ed in se stessa la dottrina stoica, di cui facciamo 

parola, indipendentemente dalle sue conseguenze, veniamo a rilevare che essa si 

distrugge da sè perchè contiene nel suo seno un’intrinseca contraddizione. Vivî con- 

forme a natura, ecco il solenne precetto, che essa ci impone a fine di raggiungere 

la perfezione propria del saggio. Or bene qual è il concetto degli stoici intorno la 

natura? Hssa è l’essere considerato nella sua totalità universale. Ora l’essere, qua- 

lungue esso sia, si elementa di due essenziali costitutivi, materia e forma, corpo e 

spirito. Ogni essere particolare è un corpo vivente mosso dall'anima, una materia 

informata dallo spirito; quindi è legge universale della natura, che l’anima governi 

il corpo, che la natura soggiaccia all’impero dello spirito, da cui attinge la vita 

ed il moto. Anche l’uomo, che è una parte determinata dell’essere universale, par- 

tecipa della stessa natura, ed accoppia nell’unità del suo soggetto una dualità di 

elementi, anima e corpo, spirito e materia; anche per lui vale la legge universale, 

che l’anima muova il corpo, lo spirito governi la materia, e stando a questo concetto 

ontologico degli stoici, il loro precetto Vivi conforme a natura verrebbe a significare: 

Vivi in modo che la parte inferiore e materiale del tuo essere obbedisca alla parte 

spirituale della ragione e della libera volontà. Per lo contrario questo principio 

morale è in contraddizione assoluta coll’uomo saggio e perfetto da essi ideato e voluto; 

poichè la perfezione umana, a cui mirano come al sommo bene, non si restringe 

al solo compito di tenere a freno la parte corporea del nostro essere sicchè obbedisca 

(1) ©“ Tu sai essere una legge comune che ogni vivente muoia ed attraversando questo mondo 
passi all’eternità. Per cosa che sappiamo essere inevitabile e che è comune quanto ogni altra, che 

cade sotto i sensi, perchè persisteremo in un disperato abbattimento? , (SHAKESPEARE, Amleto, Atto I, 

scena 29). 
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all'impero della ragione, ma esige il sacrificio assoluto di tutte le passioni umane 

anche nobili e generose, la distruzione di tutti gli istinti animali egualmente che 

di tutti i sentimenti del cuore. Così gli stoici hanno ridotto l’uom saggio ad uno 

spirito puro, val quanto dire lo hanno snaturato, rinnegando il principio, che avevano 

posto a fondamento della loro fisica ontologica. Poichè dopo di avere riposta la 

natura dell’essere universale, e quindi anche dell’uomo, nella dualità di materia e 

di forma, di corpo e di spirito congiunti ad unità, sino a sentenziare che ogni essere 

è corporeo, ossia è materia informata dallo spirito, ora vogliono distrutta nell’uom 

saggio la parte animale e sensitiva, che pure è tanto essenziale alla sua natura, 

quanto la spirituale e razionale. La contraddizione non potrebb’essere più recisa, più 

stridente e più manifesta, fra queste due proposizioni: Ogni essere è un vivente 

corporeo, ossia materia animata dallo spirito; l’uom saggio è pura ragione e libera 

volontà, ossia è spirito puro sciolto da ogni contatto colla materia. 

Lo stoicismo ripone il sommo bene umano nell’uso della libertà e nella piena 

indipendenza dell’animo, mentre professa un fatalismo universale ineluttabile. Anche 

questa è un’altra delle tante contraddizioni, di cui formicola questa dottrina filosofica. 

Seneca stoico ed il suo libro De vita beata (1). 

Lo stoicismo trapassando dalla Grecia in Roma rivestì in Seneca una forma 

nuova più temperata, pur mantenendo più o meno integro il suo principio sostan- 

ziale. Siccome qui lo andiamo studiando sotto il particolare aspetto delle sue atti- 

nenze colla vita affettiva umana, così prenderemo ad esame speciale il suo libro 

De vita beata, dove egli discorse di proposito quest’argomento, sebbene ne abbia 

toccato qua e là in altre sue opere. È 

Seneca filosofo mostra l'impronta propria dello spirito romano; portato all’operare 

serio e potente, più che al puro ed astratto speculare. Egli concepì la filosofia sic- 

come la maestra e la legislatrice della vita, consigliando che dal culto della ‘scienza 

si attinga sol quanto occorre per illuminarla e sorreggerla nel suo progressivo 

processo. “ Non multum tibi nocebit transisse, quae nec licet scire, nec prodest. In- 

“ voluta veritas in alto latet... Quicquid nos meliores beatosque facturum est, aut in 

“ aperto, aut in proximo (natura) posuit , (2). 

Seneca mostrasi pieno di ammirazione e di entusiasmo per la sublime idealità, 

che risplende nella filosofia degli stoici greci, ma ad un tempo arditamente riconosce, 

che la loro dottrina, avviluppata in ragionamenti astrusi, tortuosi, trascendentali e 

talvolta sterili, si strania dal pensare comune tanto che non diverrà mai sapienza 

popolare, e che l’uom saggio da essi vagheggiato, per la sua smodata sublimità riesce 

inaccessibile alla gente umana. Gli antichi stoici formavano una setta aristocratica, 

(1) L'argomento della vita beata fu discorso di proposito da non pochi pensatori. Teofrasto 

ancor prima di Seneca dettò un libro, che andò perduto, intitolato appunto mepì eddaruoviac. Fra 

i moderni abbiamo il Metodo per giungere alla vita beata di A. Fichte; gli Aforismi della saggezza 

nella vita di Schopenhauer; l'opuscolo Du bornheur di P. Leroux, e l’altro del Janet. 

(2) De beneficiis, lib. VII, cap. 1°. 

| 
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che chiusa nel suo illimitato orgoglio guardava con occhio di compassione e disprezzo 

la moltitudine della famiglia umana. Seneca accolse il concetto fondamentale dello 

stoicismo, ma lo moderò, lo rinnovò per guisa che da per tutto potesse conquistare 

proseliti e diffondere il suo alito vitale su tutta l'umanità. A tal uopo egli volle 

un sapere, che fosse accessibile all’universale degli uomini, e non privilegio di 

poche menti superlative, essendochè la natura in tutti ha inspirato il desiderio 

del sommo bene umano, epperò la sapienza della vita, necessaria per arrivarlo, non 

deve fallire a nessuno; volle una filosofia stoica, che parli ad un tempo alla ragione 

ed al cuore di tutti, generando negli animi un perfetto assenso, un incrollabile con- 

vincimento. Similmente egli non pretende punto che tutti raggiungano perfettamente 

l'ideale dell’uomo saggio; a lui basta che si accostino il più che possono, ed egli 

stesso si schierò nel novero di coloro, che si affaticano per seguire la via della 

saggezza, sebbene soccombano talora lungo l’arduo cammino, 

Seneca già era invecchiato, quando dettò il libro De vita beata, specialmente 

coll’intendimento di ribattere le calunnie de’ suoi avversarii, i quali lo accusavano 

di filosofare da stoico e vivere pressochè da epicureo. Egli esordisce avvertendo che 

“ vivere omnes beate volunt: sed ad pervidendum, quid sit quod beatam vitam efficiat, 

“ caligant ,. Quindi si presenta al suo pensiero questo duplice problema: In che di- 

mora la vita beata, e per quale via si giunge a conseguirla. Son questi i due punti 

sommarii, in cui si bipartisce il libro, che prendiamo in esame. 

Alla prima delle due inchieste rispondono i primi sedici capi del libro. Intorno 

a questo gran punto non vuolsi seguire il comune andazzo dell'opinione volgare, o 

le pubbliche costumanze o il servilismo delle moltitudini. Il vero concetto della vita 

va attinto dalla ragione sola. Ora la ragione ci insegna, che la vita beata è quella 

sola, che conviene alla natura propria dell’uomo, e siccome la natura costitutiva 

dell'umanità risiede nella razionalità, ossia nella libera volontà illuminata dall’intel- 

ligenza, perciò la vita beata, ossia il sommo bene risiede nella sola virtù pura da 

ogni piacere, da ogni sensibile dilettazione. “ Potest beatus dici, qui nec cupit, nec 

“ timet, beneficio rationis... Beatus nemo dici potest, extra veritatem projectus; 

“ beata ergo vita est in correcto certoque judicio stabilita et immutabilis (cap. V) ,. 

Il saggio egli solo è veramente beato, e beato di se medesimo, perchè vivendo ra- 

zionalmente, rinviene nella virtù il vero e supremo bene, un bene, che è tutto suo, 

perchè conquista della sua libera volontà, un bene sicuro e costante, cui nessuna 

forza esteriore vale a rapirgli. La virtù guarentisce da ogni cupidigia, da ogni timore, 

e gli rassicura quella calma perfetta, che solo può fiorire dalla ragione e dalla 

conoscenza della verità, per cui è fatta la natura umana. “ Quoniam et saxa timore 

“ et tristitia carent, nec minus pecudes; non ideo tamen quisquam felicia dixerit, 

“quibus non est felicitatis intellectus. Eodem loco pone homines quos in numerum 

“ pecudum et animalium redegit hebes natura, et ignoratio sui (cap. V) ,. La felicità 

veramente umana va accompagnata dalla coscienza, ossia illuminata dalla conoscenza 

del vero. 

Ma è forse giuocoforza disprezzare siccome cosa detestabile ed offensiva della virtù 

ogni bene sensibile esterno, quali sono la salute del corpo, i piaceri dei sensi, gli 

agi della vita, le ricchezze, gli onori, la gloria? Forsechè l'animo non ha anch'esso 

i suoi diletti, o non vi ha conciliazione possibile tra il piacere e la. virtù? Eccoci 
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alla seconda parte del proposto problema. Il punto della questione sta nel determi- 

nare qual valore abbiano i beni sensibili esterni, e quindi come debba governarsi 

l’uom saggio rispetto ad essi, se cioè possa seguirli o debba rigettarli siccome con- 

trarii al sommo bene, che è la virtù. Ciò posto, i beni esterni, siccome quelli, che 

impressionano la nostra natura sensibile e vi suscitano le passioni dell’anima e le 

cupidigie de’ sensi, disconvengono alla vera natura umana, la quale sta riposta nella 

razionalità pretta e pura. Epperò non solo non valgono a costituire per se soli il 

sommo bene umano, ma non entrano nemmeno come elemento necessario a comporre 

la vita beata. Sbagliano quindi da un lato gli epicurei che riponevano la felicità nel 

piacere, dall’altro i peripatetici, che la riponevano nell’alleanza del piacere e della 

virtù. Certo è che anche la sensibilità concorre a comporre in tutta la sua integrità 

la natura umana, ma ciò che caratterizza l’uomo e gli dà una speciale impronta, 

non è il senso, bensì la ragione, epperò il piacere, che è il termine della felicità, è 

un elemento estraneo alla vita beata, e non già un elemento essenziale ed intrinseco 

del sommo bene. La virtù è tanto pura ed immacolata che esclude dal suo seno 

financo il gaudio che essa irraggia nell’animo di chi la segue (capo XV). 

Determinata così la natura ed il valore de’ beni sensibili, rimane con ciò segnata 

all’uom saggio la giusta via, che lo mena alla vita beata. Quei beni ei li riguarda 

siccome cose per se stesse indifferenti, che essenzialmente non importano al viver 

felice. Non li avversa, nè li dispregia, ma neanco li desidera, nè li ricerca: li accoglie 

se la fortuna glie li presenta, ‘ma non se ne rende schiavo, bensì li signoreggia 

adoperandoli come mezzo a fine superiore, pronto sempre ad abbandonarli senza rim- 

pianto. Indifferente riguardo ai beni che confortano ed allietano la vita, lo è del 

pari verso i mali che la contristano e la addolorano. La malignità della sorte, l’in- 

giustizia degli uomini, le calunnie degli avversari, le malattie del corpo non val- 

gono a turbare la calma serena della sua anima. A chi lo appunta de’ suoi difetti, 

egli modestamente risponde che non è saggio nè perfetto, ma che si affatica per 

diventarlo. Insomma tutto il mondo esterno colle sue attrattive, colle sue peripezie, 

co’ suoi sconvolgimenti non giunge a commuovere il suo animo, a suscitare una spe- 

ranza, un timore, un desiderio, un’avversione: egli rimane sempre calmo, impertur- 

babile, impassibile in mezzo a tutte le contingenze e le eventualità della vita. 

Fin qui ho esposto il puro pensiero di Seneca; ora passo ad esaminarlo. Egli 

merita lode per avere tentato di temperare lo stoicismo greco correggendone le esa- 

gerazioni, ma i suoi medesimi tentativi mostrano che anche la sua dottrina non 

regge alla critica, poichè avendo conservato il principio fondamentale dell’antico stoi- 

cismo, soggiace a tutte le difficoltà e censure rivolte contro di questo. Egli mosse 

da un concetto erroneo della natura umana, il quale lo condusse per logica conse- 

guenza ad un altro non meno grave errore relativo alla vita beata. La ragione non 

è, come egli falsamente s'immaginava, tutto quanto l’uomo, ma solo una parte, sebbene 

la parte più nobile ed elevata. Ciò che costituisce la specie umana, non è nè il solo 

senso, nè la sola ragione, ma l’uno e l’altra insieme composti ad armonia. Lo spirito 

umano non è uno spirito puro, angelico, che possa vivere da sè, ma è dalla stessa 

natura ordinato a convivere insieme con una sostanza sensibile a segno che ne ri- 

mane compenetrato e modificato in tutto il processo e l’esplicamento della sua 

ragione. Un uomo, che possiede una ragione, la quale pensa e vuole, ma non ha 
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un cuore che sente, è un uomo mutilato, deformato, non è uomo. Quindi ingiusta- 

mente egli censura i peripatetici di concepire l’uomo alla foggia di un essere mi- 

tologico, cioè una testa umana che finisce in un pesce. Se adunque l’uomo vive 

essenzialmente di senso e di ragione ad un tempo, necessariamente consegue che la 

sua natura ad essere perfetta abbisogna di beni sensibili e morali insieme, val 

quanto dire che la vita beata non consiste nella sola virtù. Lo stesso vocabolo di 

beatitudine significa un vivo compiacimento, un gaudio interno dell’anima, e la 

calma serena ed imperturbata dello spirito, che gli stoici attribuiscono al loro saggio, 

non può non essere sentita, siccome quella che risiede in un senso di interiore 

soddisfacimento diffuso in tutto quanto il nostro essere. 

L'esperienza viene in conferma della critica. Seneca medesimo ci consiglia di 

rinunciare alla superba pretesa di raggiungere la perfezione a cui il saggio aspira 

siccome termine della virtù, oggetto della vita beata. Ciò vuol dire che l’ideale da 

lui proposto è un ideale impossibile e disperato, un ideale che non è quello della 

natura umana, perchè la natura non condanna mai ad un’impossibilità assoluta. L’espe- 

rienza ci insegna altresì che la nostra natura è tanto instabile, tanto fiacca e proclive 

al male che da sè non può reggersi imperturbabile e sicura sul cammino della virtù, 

ma passa per un’alterna vicenda di virtù e di colpe, di vittorie e di sconfitte, ora 

si leva gloriosa in alto, ora soccombe. Or bene questo doloroso insegnamento del- 

l’esperienza quotidiana dimostra che l’uom saggio non basta a se solo, non può trovare 

in sè e nella propria indipendenza la beatitudine della vita, come insegna Seneca, 

perchè egli può da un giorno all’altro soccombere e smarrire quella virtù, in cui ha 

tanta fidanza, che è tutto il suo bene, su cui posa tutta la sua imperturbabilità 

e costanza. Lo stoicismo del romano filosofo presenta una profonda lacuna, che ne 

rivela l’estrema debolezza; manca ad esso il sentimento religioso e la credenza nella 

vita futura. Quindi il suo stoico non solo non è un Dio beato di sè e non hisognevole 

di altri, ma è meno che uomo. Anche la sua ragione tanto superba di sè può venire 

oscurata e patire ecclissi; anche la sua volontà proclamata indipendente può venire 

soverchiata da forze superiori; anche il suo cuore può gemere sotto la tortura del 

dolore; ed allora abbandonato a se solo, impotente a lottare, cerca uno scampo nel 

suicidio. Lo stoico, che si suicida, smentisce quella fortezza di animo, quella indi- 

pendenza dagli umani eventi, di cui andava orgoglioso, e si rivela impotente a sop- 

portare la sventura e guardare in faccia l’oppressore della sua esistenza. Crede egli 

che la morte, a cui si abbandona innanzi tempo, lo ripiombi negli abissi del nulla? 

Ma allora perchè essersi tanto affaticato per elevarsi alla grandezza propria dell’uom 

saggio e conservarsi forte e indipendente in mezzo a tutte le traversie della esi- 

stenza? Che valore può ancora avere la vita umana se si spegne alla pari con quella 

dei bruti? 

Ognun vede chiaramente che il concetto della vita beata ci porta al problema 

dell'immortalità dell'anima. La nostra vita presente scorre nel tempo, attraversa la 

morte e passa all’eternità. Ora qual è il pensiero di Seneca intorno la durata della 

vita beata? Comincia essa e finisce tutta quaggiù, oppure si perpetua al di là della 

tomba? In sua sentenza, il tempo non conta nulla pel saggio. Per lui, quello che 

sommamente ed esclusivamente importa è l'intensità della vita, non già la sua esten- 

sione o durata più o meno lunga. “ La nostra vita guadagna non per la sua distesa, 

Serie II. Tom. LV. 3 2 
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ma in valore. Misuriamola dalle sue opere, non dalla sua durata. Un breve spazio 

di tempo può rinchiudere una vita perfetta , (1). Al tempo succede inesorabile la 

morte. “ La morte è termine d’ogni pena, ci riconduce a quella tranquillità in cui 

giacevamo prima di nascere. La morte non è in sè nè un bene nè un male, intrin- 

secamente non è niente e le cose discioglie nel niente. Stolto chi non reputa la morte 

siccome ciò, che vi ha di meglio al mondo , (2). Dopo la morte che ne è di noi? 

Seneca avvisa che intorno l'immortalità dell'anima la scienza non può pronunciare 

una parola certa e sicura. Può darsi che il nostro io sopravviva alla morte, ma è 

del pari possibile, e forse più probabile il suo annientamento: un'ipotesi vale quanto 

la sua contraria. Ecco in iscorcio le idee di Seneca intorno il tempo, la morte e lVim- 

mortalità. Davvero che io non so come egli possa chiamar beata una vita, a cui 

assegna una durata incerta e precaria, e come possa esaltare tanto l’uom saggio: 

sino a farne un Dio, mentre in mezzo a tutta la sublime sapienza della sua ragione 

ignora i suoi immortali destini. 

Ho accennato più sopra al concetto erroneo di Seneca intorno alla natura umana. 

Egli riguarda la razionalità non come una parte soltanto dell'umano soggetto, la più 

sublime, ma come tutta la essenza costitutiva di lui, e considera la parte corporea 

animata siccome propria de’ bruti, e non appartenente altresì alla natura umana, 

anzi siccome alcunchè di contrario allo spirito, siccome un ostacolo allo sviluppo 

ed alle aspirazioni della ragione, secondo la dottrina platonica. Questo gravissimo 

errore vizia tutta la sua dottrina stoica intorno la vita beata, poichè avendo disco- 

nosciuta la naturale armonia, che stringe in intimo connubio l’anima ed il corpo 

nell'uomo, non ha saputo vedere che la nostra vita morale ed intellettiva si esplica 

indisgiungibile dalla vita affettiva, e che le diverse specie di piaceri sensibili sia 

animali, sia spirituali concorrono a comporre insieme colla virtù il massimo bene 

umano, e quindi la felicità e la beatitudine della vita. Nella sua epistola consolatoria 

a Marzia, nobile matrona romana, si legge un passo che rivela il suo erroneo modo 

di pensare su questo punto. Marzia piange inconsolabile la morte di suo figlio Metillio, 

giovinotto di grandi speranze. Seneca le rappresenta davanti allo spirito l’immagine 

del cadavere del figlio e le dice: Consolati, il suo corpo, che non è più in vita, era 

un impaccio, un ostacolo, un laccio pel suo animo (3). Queste parole non solo non 

suonano un conforto per la povera madre, ma sono un insulto al suo materno dolore 

perchè vilipendono il corpo, che è il naturale compagno della vita dell’ anima. Le 

anime nostre non si amano, non convivono insieme, non si parlano, non si conoscono, 

non si rivelano le une alle altre, se non per mezzo del ministero de’ sensi e delle 

membra. Marzia amava la persona del suo Metillio, vale a dire l’anima di lui quale 

riverberava esteriormente e si rivelava nella parola, nel sorriso del volto, nel lampo 

degli occhi, nei gesti, nelle movenze e negli atteggiamenti delle membra, nella figura 

(1) Epistola 92 ad Lucilium. 

(2) De consolatione ad Martiam. 

(3) © Haec quae vides ossa circumvoluta nervis, et. obductam cutem, vultumque et ministras 

“ manus, et caetera, quibus involuti sumus, vincula animorum tenebraeque sunt. Obruitur his animus, 

“ effugatur, inficitur, arcetur aversus a suis in falsa conjectus: omne illi cum hac carne gravi cer- 

“ tamen est, ne abstrahatur et sidat, nititur illo, unde dimissus est... , (De consolatione ad Martiam). 
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del corpo. Ora tutta questa persona esteriore; di cui essa tanto si compiaceva e che 

formava l’oggetto della sua convivenza, è scomparsa: il suo Metillio non lo vede 

più, non lo sente più, e Seneca s'immagina di consolarla dicendole: lo spirito di tuo 

figlio rimane libero e sciolto dai lacci del corpo! No: la persona umana è tutta 

d’un pezzo, anima e corpo: non sì spezza senza annullarla affatto. Quanto mal conosce 

il cuore dell’uomo il filosofo romano! 

Per compiere questo breve esame dello stoicismo di Seneca occorre chiarir bene 

due punti, che nel suo libro rimangono assai confusi. Il primo di essi riguarda la 

distinzione, che esiste tra i tre concetti di sommo bene, di virtù e di felicità. Seneca 

confonde questi tre termini l’uno coll’altro: egli ripone la vita beata nella virtù, 

come se fossero affatto identiche, anzi una cosa sola, come pure parla della virtù e 

della, felicità scambiandole col sommo bene. Questa confusione va dissipata. Il bene 

sommo, a cui l’uomo aspira come all’ideale della sua vita, sta nella massima perfe- 

zione possibile di tutto il suo essere ; e siccome l'essere umano consta essenzialmente 

di una natura razionale riposta nella intelligenza e nella libera volontà, e di una 

natura sensibile ed affettiva, perciò a costituire la sua compiuta perfezione, ossia il 

sommo bene, occorrono due specie di beni, uno proprio della sua natura razionale 

ed è la virtù, l’altro proprio della sua natura sensibile ed è la felicità. Così il sommo 

bene è un tutto, di cui virtù e felicità sono le due parti essenziali. La distinzione, 

che esiste tra questi due elementi, s'intende da sè. La virtù sta nel ben operare, la 

felicità nel ben essere, e quindi quella ha per suo distintivo carattere l’attività, questa 

la passività. Certo è, che per sentirsi bene occorre operar bene, ma è certo ad un 

tempo che l'una cosa non è l’altra. Poichè la felicità importa di necessità un elemento 

affettivo, emozionale: essa si sente. Erra quindi Seneca, che riponendo la vita beata 

nella virtù esclude dalla felicità ogni elemento sensibile siccome contrario alla natura 

essenzialmente razionale dell’uomo ; epperò il suo libro dovrebbe portar in fronte non 

più il titolo di vita beata, bensì quello di vita morale. La virtù può essere più o meno 

compiuta, ma elevata al sommo della sua perfezione costituisce la santità, come la 

felicità giunta al massimo della sua intensità ed estensione prende nome di beatitudine. 

Vengo al secondo punto. Seneca parla di beni sensibili ossia di piaceri in gene- 

rale, ma non si ferma di proposito a chiarire la gran distinzione, che esiste tra i 

piaceri proprii del corpo e quelli proprii dell'anima, tra le basse voluttà de’ sensi 

ed i gaudii elevati dello spirito. La letizia, che si diffonde nell’intime dell'anima 

nell’atto che essa scopre una verità lungamente cercata, o compie una generosa azione 

sacrificando il proprio egoismo, o contempli qualche bellezza della natura o dell’arte, è 

di ben altra natura che non il piacere provato dacchò il cibo sazia la nostra fame. 

Questa distinzione va tenuta in gran conto per una compiuta teorica della vita beata. 

Il quietismo assoluto. 

Secondo lo stoicismo di Seneca l’uom saggio è beato di sè, cerca e trova la 

beatitudine in se solo, nella virtù riposta nel suo libero volere, basta a se solo, è 

Dio a se medesimo: l’uomo è tutto, Dio è nulla per lui; il sentimento religioso 

vi manca affatto. Il quietismo assoluto, che ora pigliamo ad esaminare, pecca per 

l'estremo opposto. L'uomo cerca e trova non in sè, ma in Dio la sua beatitudine sino 
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ad annientare se stesso in faccia a lui, a sacrificare il suo essere, ad assorbirsi in 

Dio perdendo la coscienza di se medesimo. Il sentimento religioso è tutto, l’uomo 

scompare e non conta più nulla. La vita affettiva presenta in questa dottrina una 

forma singolarissima, che merita un profondo esame. 

Anzi tutto giova esordire da una considerazione preliminare. La felicità importa 

due termini, cioè un soggetto, che la provi, la senta, ne abbia coscienza, ed un og- 

getto, che la costituisca, importa cioè che vi sia chi è felice, e qualche cosa, di cui 

è felice. Tutto quanto esiste nell'universo può diventare oggetto del nostro amore 

e quindi della nostra felicità, ma lo è in sommo grado l’essere infinito, assoluto, Dio. 

Muovendo da questo punto di vista, la felicità vera e perfetta può essere concepita 

siccome l’unione amorosa dell’anima umana con Dio. Ora vediamo come questa pro- 

posizione sia stata fraintesa, esagerata, e quindi trasformata nel quietismo assoluto. 

Il quietismo assoluto ha una storia. Contemplato nel suo processo storico, mostra 

le sue prime origini nella filosofia dell’antica India orientale e propriamente nella 

scuola Sanhya di Patandjali. Secondo questa dottrina, l’anima ritrova la propria bea- 

titudine nella sua unione coll’essere divino per mezzo della pura contemplazione ; 

ma questa unione ad essere perfetta e beatifica esige che l’anima rinuncii a tutta 

la sua vita operativa esteriore, all’esercizio di tutte le sue potenze interne, ad ogni 

affezione per guisa che non ami più nulla, non pensi più a nulla, non desideri più 

nulla e si riduca ad un silenzio compiuto sino a dimenticare sè stessa, ad una im- 

mobilità ed indifferenza universale, ad una inazione, ad un riposo, ad una quiete 

permanente. Ecco il perchè siffatta dottrina prende nome di quietismo assoluto. Questo 

stato psicologico, in cui tutto rimane soppresso dentro di noi, perfino la coscienza 

del nostro essere, costituisce la santità e quindi l’unione beatifica con Dio. Contemplar 

Dio è il solo movimento di vita, che ancora rimanga all'anima, ma anche questa 

contemplazione non è una vera attività della mente, che medita, che riflette, che 

ragiona. Imperocchè siccome tutte le potenze dell'anima rimangono in un'assoluta 

immobilità ed affatto inoperose, così contemplar Dio non significa riflettere intorno 

i suoi attributi, esaminarli ad uno ad uno, discorrere col ragionamento dall'uno al- 

l’altro, bensì riguardarlo siccome l’essere astrattissimo, puro, indeterminato, privo di 

ogni speciale attributo. Così Dio vien ridotto ad un punto semplicissimo, in cui nulla 

più si distingue, e la contemplazione divina si riduce ad uno sguardo immobile, fisso 

su questo punto. Dentro questo essere-nulla, questo abisso divino anche l’anima si 

confonde non avendo più coscienza di sè ed ha trovato la beatitudine perdendo sè 

stessa. “ Il naufragar mi è dolce in questo mare , (Leopardi). 

Nei primi secoli dell’era volgare il quietismo temperato prese la nuova forma 

di misticismo sotto l’alito del Cristianesimo specialmente per opera di Dionigi areo- 

pagita, di Clemente Alessandrino; ma nella seconda metà del secolo decimosettimo 

trascese all’esagerazione nella Guida spirituale del prete spagnuolo Molinos e nella 

Spiegazione delle massime de’ santi di Fénélon. A questi due fondatori del quietismo 

mistico si aggiunse la celebre Madama Guyon, che abbracciò la nuova dottrina e la 

propagò coll’autorità del suo nome, colla pubblicità de’ suoi scritti, coll’entusiasmo 

e l'ardente zelo di un apostolo. Ma il loro misticismo ha dovuto soccombere sotto 

i colpi di potenti ed implacabili avversarii, che assalirono ie idee e le persone. Il 

libro di Fénélon fu condannato a Roma e colpito dalla Congregazione dell’Indice : 

| 
È î 
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Madama Guyon fu rinchiusa per quattro anni nel forte della Bastiglia, e Molinos 

languì undici anni in carcere sino alla sua morte. 

Il principio fondamentale, su cui posa il quietismo di Molinos, sta nella passi- 

vità assoluta dell’anima rispetto a Dio, nell’attività esclusiva di Dio sull’anima. La 

vita interiore, e quindi la beatitudine, risiede nell’annientare le nostre facoltà, abban- 

donarci ciecamente in potere di Dio e lasciare che faccia di noi ogni suo volere, 

senza chiedergli nulla, senza operare alcunchè per lui, senza darci il menomo pensiero 

del nostro avvenire. Il voler operare è un offender Dio, usurpandogli parte di quel- 

l’attività, che spetta a lui solo in modo assoluto ed infinito. Vediamo come questo 

principio generale sia stato svolto nelle sue conseguenze informando la vita interiore 
dell'anima nel suo mistico processo verso la beatitudine. 

All’anima desiderosa di unirsi coll’essere divino l’ascetica propone l’esercizio 

della meditazione accompagnata dalla preghiera. Nella meditazione essa si raccoglie 

in se medesima per trattare i suoi interessi immortali alla presenza di Dio. Chiama 

in aiuto le sue potenze per ravvivare la sua coscienza religiosa, interroga se mede- 

sima, riflette intorno i movimenti del suo cuore, esamina le cagioni che ha di perdere 

Dio o di sperare in lui e lo invoca. Il quietismo rigetta la meditazione, sia perchè 

l’anima si mostra pensosa di se medesima e quindi interessata della propria salute, 

e sia perchè mettendo in moto le sue potenze e spiegando la sua operosità contrap- 

pone la personalità sua propria a quella di Dio, invece di riconoscere e confessare 

il suo niente. All’esercizio spirituale della meditazione va sostituito quello della sem- 

plice contemplazione. Qui l’anima rinunzia ad ogni sua attività e diventa assoluta- 

mente passiva abbandonandosi al potere divino; non è più agitata fra la speranza 

ed il timore di perdere Dio, ma riposa in lui e lo ama di un amore onninamente 

disinteressato e puro, e lo amerebbe egualmente quand’anche la dannasse ad eterni 

tormenti. La contemplazione, fondandosi sulla passività e sul disinteresse, non consta 

di atti molteplici e successivi, quali sono quelli della riflessione e dell’attenzione, 

ma sta tutta in un semplice ed amoroso sguardo, che genera la quiete e la pace. 

Giunta a questo stato contemplativo, in cui la forza personale umana viene distrutta 

dalla forza divina, l’anima soggiace ad una solenne trasformazione: essa perde la 

coscienza di sè, non conta più nulla, non ha più una personalità sua propria distinta 

da quella di Dio: la volontà umana non è più, assorbita nella volontà divina. “ Che 

cosa diviene il me? (domanda S. Caterina di Genova). Io lo cerco invano ; non trovo 

altro me che Dio ,. Madama Guyon descrivendo ne’ suoi Torrenti spirituali lo stato 

psicologico contemplativo così si esprime: “ L'anima non vede più Dio come per 

istinto e fuori di sè, ma come avendolo in sè. Non più desiderii, non più nè amore, 

nè lume, nè conoscenza, non più coscienza, ma identità. Tutto è eguale per quest’anima, 

perchè per lei tutto è Dio ad un modo; essa non vede più che Dio quale era prima 

della creazione ,. A queste parole consuonano quelle di un altro propugnatore del 

quietismo in quel medesimo secolo, Francesco Malvalle: “ Questo (l’ozio santo nella 

contemplazione) è una morte volontaria. di tutte le azioni, di tutte le affezioni, di 

tutti i ragionamenti, di tutte le reminiscenze, di tutto quello, che non è Dio e non 

conduce a Dio , (1). 

(1) Pratica facile in forma di dialogo per innalzar Vanima alla contemplazione. Venezia 1675, pag. 252. 
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Qual è il Dio dell'anima contemplativa ? Siccome essa gli sta presente assolu- 

tamente passiva ed inerte senza dir niente, discorrer niente, pensar niente, nemmeno 

le verità della fede, nemmeno i dogmi rivelati, némmeno le perfezioni divine, così 

il suo Dio finisce in un essere senza attributi, meramente astratto, un essere nullo. 

Bastano questi pochi cenni storici intorno il quietismo mistico del secolo decimo- 

settimo per iscorgere come esso non regga alla critica. Distinguiamo anzi tutto le 

persone ed il sistema. Molinos, Madama Guyon, Fénélon erano anime intemerate, 

caratteri immacolati, di una singolare pietà, ma di un sentimento religioso esagerato, 

che li trascinò ad un’aberrazione! mentale. Essi hanno meditato e scritto intorno la 

vita beata, ed anche Seneca aveva scritto intorno il medesimo argomento, ma riu- 

scirono ad una dottrina, che ne è la negazione assoluta. La felicità importa un sog- 

getto, che la senta e ne abbia coscienza, e nel quietismo l’anima ha annientata se 

stessa con tutte le sue potenze, ha perduto la coscienza di sè. La felicità importa 

ancora un oggetto, in cui si fondi, ed anche quest’'oggetto è scomparso insieme col- 

l’anima, perchè un Dio spogliato di ogni suo attributo e ridotto ad un essere mera- 

mente astratto, ad una creazione del nostro pensiero, non è più Dio. L’anima s'îm- 

magina di avere trovato nella sua inoperosità e nella sua passiva indifferenza la 

calma e la pace beata, che desiderava, ma la sua è la pace del sepolcro (1). 

Cosa singolare! Il quietismo mistico cristiano del secolo XVII presenta una spic- 

cata corrispondenza col quietismo assoluto pagano dell’antica filosofia orientale, seb- 

bene tra l’uno e l’altro ci stiano di mezzo circa trenta secoli. Si direbbe che i mistici 

cristiani abbiano meditate e fatte sue le idee de’ quietisti indiani. Si riscontrano 

pressochè gli stessi concetti intorno la rinuncia dell'anima all’operare, al pensare, al 

volere, intorno l’annientamento della coscienza di sè, intorno la contemplazione, in- 

torno a Dio ridotto ad un essere astratto, indeterminato. 

Abbiamo chiamato ad esame le due dottrine principali, che rendono impossibile 

la vita affettiva umana, lo stoicismo ed il quietismo, ed ora giova rilevare alcuni 

punti di convenienza e di discordanza tra l'uno e l’altro. L'uom saggio degli stoici 

e l’uom pio de’ mistici mostrano un’assoluta indifferenza verso tutto l’universo ed 

aspirano ad una calma, aa una imperturbabilità, ad una tranquillità assoluta, ad una 

quiete tale, che lo stoico si chiama beato anche nel toro di Falaride ed il mistico si 

riputerebbe beato anche fra i tormenti dell'inferno per volere di Dio. Lo stoico non 

vuol più sentirla la vita, rigettando ogni piacere siccome contrario alla purezza della 

virtù; il mistico è tutto inebriato dell'amore di Dio. Nello stoico predomina la co- 

scienza di sè, il sentimento della propria personalità vige profondo, illimitato: vuol 

sempre essere lui, non vede che se stesso: è tutto attività, energia ; il mistico non 

ha più consapevolezza del proprio essere, ha sacrificato la sua personalità a quella 

di Dio, è passività pura, automatica. Lo stoico nelle grandi sventure della vita ricorre 

al suicidio del corpo, il mistico annientando se stesso in faccia a Dio consuma il 

(1) Il Segneri ha fatto una lunga, minuta e giusta critica del quietismo nel suo seritto Concordia 

tra la fatica e la quiete nell’orazione, pubblicato nel duodecimo volume della Collezione delle sue 

opere stampate a Torino nel 1833. Quell’opuscolo è seguìto da quattro altri scritti polemici contro 

i seguaci di Molinos e segnatamente contro il libro superiormente citato del quietista Francesco 

Malvalle. 
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suicidio dell'anima. Nel primo sistema l’uomo è tutto, Dio è nulla, nel secondo si 

avvera l’opposto. Infine entrambi rendono impossibile la vita affettiva, l'uno perchè 

rigetta ogni elemento affettivo ed emozionale siccome offensivo della virtù, l’altro 

perchè toglie di mezzo il soggetto della felicità, l’io umano. 

Prima di passare all’altra classe di sistemi reputo pregio dell’opera il riscontrare 

il concetto della personalità nelle due dottrine già esaminate. Si sa che la persona 

è un soggetto fornito di intelligenza e di attività volontaria : mediante l'intelligenza 

ha coscienza di sè e conoscenza del mondo esteriore, e sollevandosi sino all’essere 

infinito concepisce un ideale di perfezione; mercòè dell’attività volontaria possiede il 

libero dominio di sè, attua il suo ideale, esercita il suo potere sulle cose esterne, 

conservando intatta la sua esistenza individuale. Quindi la persona splende di una 

dignità ed eccellenza di natura, per cui va rispettata, perchè il suo intendere ed il 

suo libero volere tendono all'infinito; è una forza, una energia conscia di sè, che non 

va soffocata; è un’esistenza sacra, che non va distrutta. L'uomo è persona, epperciò 

risplende di tutte queste doti, ma è persona finita, epperciò subordinata ad un altro 

essere personale infinito, in cui l’intendere ed il volere non riconoscono limiti, a Dio. 

Inoltre l’uomo non solo è persona finita, ma vitalmente congiunta ad un organismo 

corporeo, per cui non solo pensa e vuole, ma sente la vita e si commuove di gioia 

e di dolore (1). Ciò posto, che ne è della persona umana nello stoicismo e nel quie- 

tismo mistico ? 

Nello stoico spicca il culto della libera attività, la forza e l'energia indomabile 

dell’anima, la cura di conservare integra la sua individualità personale, l’amore della 

virtù: e questi sono pregi cospicui della natura umana. Sotto questo riguardo lo stoi- 

cismo merita approvazione ed applauso. Ma lo stoico non sì ferma a questo punto: 

egli pretende di bastare a se solo, non riconosce altra personalità che la sua, sdegna 

ogni essere, che gli sovrasti, fa Dio di se medesimo, disconoscendo il carattere finito 

e limitato della persona umana. L'impossibilità di raggiungere il suo disperato ideale, 

il suicidio, con cui cerca di sottrarsi alle gravi sventure della vita ben dimostrano 

che egli mal si appone rinnegando l’esistenza di un essere personale infinito. Inoltre 

egli corre dietro ad una virtù assolutamente pura ed esclusiva, ed a tal uopo cerca 

e si affatica di diventare affatto insensibile al piacere ed al dolore, distruggere ogni 

sentimento, ogni passione anche nobile e generosa, di inaridire le sorgenti della vita 

affettiva. Anche qui è disconosciuta la natura personale dell’uomo, il quale non è tutto 

ed esclusivamente ragione e libero volere, ma altresì sentimento ed affetto: il cuore 

e la mente son fatti per convivere insieme e rimangono indestruttibili. 5 

Anche nel quietismo mistico la personalità umana è parzialmente disconosciuta 

sotto un altro riguardo per ragioni contrarie. La persona in virtù della sua intelligenza 

non solo conosce la realtà esteriore, ma possiede la coscienza della individualità sua 

propria: il quietista soffoca la consapevolezza di se medesimo per identificarsi con 

Dio. La persona è attività libera, energia persistente: il quietista rinunzia alla vita 

(1) Con ciò non intendo di dire, che la vita affettiva umana sia tutta ristretta al sentire fisico 

ed animale, ed insediata nell’organismo corporeo. Poichè l’anima umana, non essendo uno spirito 

puro, è fornita per natura di virtù sensitiva sua propria, per cui non solo infonde nell'organismo 

il senso della vita, ma è dotata di sentimento spirituale. 
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operativa, comprime ed arresta lo sviluppo di tutte le sue potenze per trasformarsi 

in un essere passivo, in un mero automa. L'esistenza della persona è sacra, inde- 

struttibile: il quietista vorrebbe annientar se stesso in olocausto a Dio, come si sa- 

crificavano vittime sugli altari, e benedirebbe Dio se pure lo dannasse alle pene in- 

fernali. Qui manca il rispetto dovuto alla persona umana, e manca altresì quel 

sublime e purissimo concetto, che dobbiamo aver di Dio. No, il Dio vero dell’u- 

manità non può compiacersi di martoriare in eterno un'anima pia, che gli consacra 

il suo amore; non può voler annientare un essere, a cui ha largito la luce intel- 

lettuale. Il più gran bene, che si possa fare a creature intelligenti e libere, si è 

di conservare ad esse l’esistenza loro propria e distinta. Rispettiamo la persona 

umana non deprimendola sino al livello de’ bruti, nè esaltandola sino a confonderla 

con Dio. Rispettiamo Dio, guardandoci da ogni concetto indegno di lui. 

B. — Sistemi esclusivi o restrittivi. 

Questa seconda categoria di sistemi si differenzia dalla prima segnatamente in 

ciò, che in quella la vita affettiva venne disaminata nelle sue attinenze o colla vita 

morale (come nello stoicismo, che ripone la vita beata nella virtù) o colla vita re- 

ligiosa (come nel quietismo mistico, che la colloca nell’assorbimento dell’anima umana 

in Dio), mentre in questa la affettività viene studiata in rapporto colla vita intel- 

lettiva. Sonvi dottrine, che ammettono un dissidio tra il sentimento e la ragione, tra 

il cuore e la scienza; sonvene altre, che contemplando l'universo sotto un aspetto 

pessimistico ne argomentano che forma universale ed assoluta della sensitività è il 

dolore. Quindi i sistemi esclusivi, così denominati, perchè non comprendono la vita 

affettiva in tutta la sua integrità, in tutto il suo pregio, vengono a bipartirsi in dis- 

sidenti e pessimisti. 

Sistemi dissidenti. 

Con questa appellazione vengono significate due opposte dottrine, l’intellettua- 

lismo puro ed il sentimentalismo assoluto (1), delle quali la prima riguarda ogni mo to 

affettivo siccome estraneo o contrario alla libertà del pensiero speculativo, la seconda 

ripone nel sentimento la fonte unica e suprema della conoscenza del vero. Secondo 

gli uni, il cuore non ha nessun valore di fronte alla ragione, secondo gli altri la 

verità si sente e non si discute. Amendue queste dottrine presuppongono, senza averlo 

punto dimostrato, un dissidio intrinseco tra le facoltà costitutive dell'umano soggetto, 

dissidio smentito dal fatto psicologico innegabile, che l’io umano si conserva uno ed 

identico in mezzo al molteplice svolgimento delle sue potenze. La vita del pensiero 

e la vita del sentimento sono per natura ordinate a prestarsi vicendevoli servigi e 

procedere concordi nella via del nostro compiuto perfezionamento (2). Anzi tutto l'a- 

(1) Vedi su questo punto i miei Studi antropologici, L'Uomo ed il Cosmo. 

(2) Ho discusso quest’argomento nel mio opuscolo: Le armonie del soggetto umano. 
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more della verità deve iniziare il lavoro speculativo della ragione, informarlo e sor- 

reggerlo in tutto il suo processo perchè non fallisca a buon fine. Il pensiero anche 

esso, come la virtù, ha le sue gioie e le sue tristezze; le gioie, che si provano in 

presenza della verità faticosamente scoperta, le tristezze, che ci conturbano quando 

mal si riesce a dar forma e vita alle concepite idee, oppure quando malgrado qua- 

lunque sforzo d’ingegno ed intensità di meditazione non si giunge a strappare alla 

natura i suoi secreti, a risolvere gli ardui problemi della scienza. Alla sua volta anche 

il cuore ha le sue potenti intuizioni, le sue inspirazioni divinatorie, che illuminano 

il pensiero di un vivo lampo di luce, e Dante nella Vita Nuova si rivolge, cantando, 

alle Donne che hanno intelletto di amore. Allora quando a questa naturale armonia 

tra il pensiero ed il sentimento sottentra il dissidio e la lotta, quando cioè la ra- 

gione in nome di una scienza disumana rinnega le più care e solenni manifestazioni 

del cuore, od il cuore corrotto da ignobili e basse passioni offusca davanti alla ragione 

la luce serena della verità, tutta la vita dell'anima è posta a durissima prova. 

L'armonia, di cui facciamo parola, mantiene intatta la distinzione tra queste due 

solenni manifestazioni della vita umana, pur mentre ne afferma le intime corrispon- 

denze. Nessuno mette in dubbio, che la scienza è una creazione della ragione e non 

del cuore, ciò nullameno anch’essa per quantunque intessuta di concetti astratti e 

di sottili ragionamenti abbisogna di venir avvivata da un cotal soffio di sentimento. 

Similmente in una nobile e generosa azione inspirata dalla potenza del sentimento 

traluce la virtù del pensiero, che l’ha concepita. 

Un gravissimo còmpito spetta alla ragione in riguardo al felice svolgimento 

della vita affettiva. Noi viviamo circondati da innumerevoli oggetti, che hanno un 

intimo rapporto col nostro buon essere ed esercitano una secreta virtù sui nostri 

sentimenti ed affetti. È ufficio proprio della ragione il discernere fra di essi quelli, che 

confortano e rallegrano la nostra vita, e quelli, che la contrastano e la addolorano. 

Oltre del mondo esteriore, anche dentro di noi si nascondono le cagioni, da cui di- 

pende la lieta o trista nostra esistenza. La ragione ci illumina e ci guida nello studio 

sincero di noi medesimi e ci sorregge nel mantenere l'armonia in tutto il nostro 

essere, sicchè la parte inferiore si mantenga subordinata alla superiore, i sensi fisici 

alla ragione, la libertà alla legge morale. Niente più contribuisce alla nostra vita 

serena e felice, quanto quest’'armonia di noi con noi medesimi, che rispecchia l’ar- 

monia dell’universo con Dio. Anche Epicuro, sebbene riponesse la felicità nel piacere 

de’ sensi, tuttavia subordinava la sensibilità alla ragione, alla quale spetta discer- 

nere i veri e temperati piaceri da quelli, che finiscono nel dolore, conservando al- 

l’anima quella calma e serenità, senza di cui non si dà felicità, nè fisica, nè spiri- 

tuale. Seneca rimproverava in ciò Epicuro di aver messa la ragione in servigio dei 

sensi, riguardandola come mezzo al fine della felicità; ma la sua censura non regge, 

quando si consideri che la ragione non solo ci illumina intorno il godimento de’ pia- 

ceri de’ sensi, discernendo i leciti dagli illeciti, ma altresì segna alla libera volontà 

la via, che ha da seguire nell'adempimento del dovere, e nessuno tuttavia dirà che 

sia un offendere la dignità della ragione adoperandola come organo del nostro per- 

fezionamento morale. 

Serie II. Tomo LV. (UL) 
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Sistemi pessimisti. 

E pronunciato fondamentale del pessimismo, che l'essere è essenzialmente un 

male, che l’esistenza ed il dolore son due termini non solo inseparabili, ma formal- 

mente identici. Esistere torna ad un medesimo che soffrire. Alla dottrina pessimista 

si può giungere mediante un duplice processo, a priorî l’uno, @ posteriori l’altro. Il 

primo muove dal concetto puro ed astrattissimo dell’esistenza, e nell’essenza mede- 

sima di essa pretende di rinvenire la radice stessa del dolore; il secondo muove 

dall’esperienza, e dal fatto empirico del dolore argomenta la necessità del medesimo. 

Sollevandoci al concetto dell’ essere puro, ci troviamo di fronte a questo problema: 

l'assoluto è principio di bene, o di male? Nel primo supposto abbiamo l'ottimismo, 

nel secondo il pessimismo. Muovendo invece dal fatto dell’esistenza del dolore, ci si 

presenta quest'altro problema: se la somma de’ mali soverchii quella dei beni. 

1. — Studio espositivo critico del pessimismo di Schopenhauer. 

Come il nostro Leopardi è il poeta del dolore, così Arturo Schopenhauer è fra 

i metafisici contemporanei il filosofo del pessimismo. Nato a Danzica il 1780, egli 

sortì da natura un’indole portata alla malinconia ed alla tristezza, sicchè il pessi- 

mismo era già nella sua anima primachè nel suo pensiero, e nella sua vita primachè 

nella sua dottrina metafisica. Chiuso nel suo vivere solitario e taciturno, eppur do- 

lente che la sua superiorità intellettiva, di cui aveva una viva coscienza, non fosse 

pubblicamente riconosciuta, egli si era formato della famiglia umana un triste con- 

cetto, che rasentava la misantropia. L'uomo profondamente triste già covava in sè 

il filosofo pessimista, il quale proclama, che la vita è la negazione della felicità, 

l’esistenza umana è la personificazione del dolore. 

Kant aveva riconosciuto al di là del mondo fenomenico rappresentato dall’espe- 

rienza il noumeno assoluto, ignoto, senza punto determinarlo. Hegel aveva concepito 

l'assoluto siccome l’idea pura, che non è nè soggetto pensante, nè oggetto pensato, 

ma l'identità di entrambi, il pensiero puro. Schopenhauer, inspirandosi all’idealismo 

dominante del suo tempo, si pose anch'egli alla ricerca dell’esistenza assoluta e gli 

parve di averla rinvenuta nella volontà. Di qui il titolo della sua grand’opera meta- 

fisica: Del mondo come volontà e rappresentazione intellettuale. 

Il concetto dominatore di tutto il sistema metafisico di Schopenhauer è quello di 

volontà, la quale viene da lui riguardata siccome la sola sostanza universale ed as- 

solutamente suprema, la realtà ultima, “ l’essenza più intima, il nocciolo di ciascuna 

cosa individuale egualmente che di tutta quanta l’esistenza , (1). Però se la volontà 

è l'essenza dell’universo, la sua intima realtà, non ne è la cagione efficiente. La sua 

universalità apparisce da ciò, che essa da per tutto fa mostra di sè sotto forme di- 

Verse, essendochè si manifesta nelle forze organiche ed inorganiche della natura, nel 

(1) Op. cit., pag. 131, ediz. Frauenstadt. 



LA VITA AFFETTIVA 19 

mondo animale e più ancora nell'uomo. Riguardando in noi stessi, la volontà essa 

sola, e non già il pensiero, costituisce l'oggetto immediato della coscienza. Poichè 

“non solo la volizione o la risoluzione nel senso più stretto, ma ogni sforzo, desi- 

derio, avversione, speranza, timore, amore, odio, in breve tutto ciò che forma imme- 

diatamente la nostra felicità od i nostri mali individuali, il piacere e la pena, non 

sono evidentemente che un’affezione della volontà , (1). 

Considerata in se stessa, nella sua natura noumenica, ed astrazion fatta dalle 

manifestazioni fenomeniche, in cui si oggettiva, la volontà trascende la forma del 

tempo e dello spazio, epperò è eterna, indivisibile, unica, inconscia di sè, e quindi 

nulla prevede, nulla si rappresenta, non ha nessuno scopo, perchè priva di ogni li- 

‘ mitazione e determinazione. Voler vivere, qui sta la natura costitutiva della volontà, 

quale si manifesta nell'intimo fondo di tutte cose. Incessantemente essa aspira e tende 

alla vita come a suo termine necessario, la desidera senza posa. Però questo desi- 

derio, questa aspirazione è sempre uno sforzo, che costa fatica e molestia, epperò 

si risolve in una pena, in un patimento. Così la natura medesima della volontà es- 

sendo uno sforzo, e quindi una pena, riesce ad una esistenza, che per se stessa è un 

male, genera una vita di patimento e di dolore. Oltrecchè questo sforzo, già penoso 

di sua natura, perchè attesta una imperfezione da emendare, un bisogno da soddis- 

fare, non riesce mai perfettamente al suo scopo, non riesce mai ad un effettivo ap- 

pagamento, ma termina in una illusione. Ripetuto senza mai fine, lascia sempre il 

vuoto dopo di sè, sicchè la vita non ha un pregio intrinseco e reale, per cui meriti 

di essere presa in sul serio, ma è un intreccio continuo di tanti disinganni e dolori, 

quanti sono i singoli e successivi sforzi della volontà. 

Quando la volontà compie uno sforzo, pare che esso appaghi un bisogno inte- 

riore, soddisfaccia un desiderio sentito, adempia una imperfezione, generando così una 

vita di godimento. Ma questo satisfacimento non dura che un istante, ed il piacere, 

che ne consegue, è meramente momentaneo, poichè vien tosto soprafatto da un nuovo 

sforzo della volontà. Quindi il piacere è essenzialmente negativo, ossia è la negazione 

di uno stato di dolore, mentre il dolore esso solo è positivo, ossia è uno stato per- 

manente di imperfezione, da cui l’essere non può uscire giammai. Il dolore soltanto 

si sente e si risente; per lo contrario il piacere, per ciò solo che è negativo, non si 

sente, ma si riconosce quando è scomparso. 

La volontà aspira all'esistenza, val quanto dire al dolore, al male, ma vi aspira 

senza punto conoscerlo, senza proporselo per iscopo, per cieco impeto di istinto. 

Veramente il mondo non è soltanto volontà, ma altresì rappresentazione intellettiva, 

ma la facoltà rappresentativa è affatto estranea all’essenza della volontà noumenica. 

L'intelligenza si mostra soltanto nel mondo fenomenico, e propriamente negli esseri 

forniti di organismo cerebrale. L’intelletto sottostà alla volontà, essendochè va sce- 

mando a misura che si discende nella scala animale, e nel suo attuamento si spossa 

e muta di continuo nello spirito individuale, mentre la volontà mostrasi da per tutto 

costante, immutabile, e malgrado ogni sforzo o fatica non illanguidisce, ma è sempre 

vigorosa ad un modo. Inoltre il dolore cammina di pari passo ed avanza col progre- 

(1) Op. cit., II, pag. 225. 
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dire dell’intelligenza: leggierissimo negli animali di specie inferiore, esso diviene più 

intenso nei vertebrati e tocca il sommo nell'uomo, segnatamente nel genio, il quale 

soffre assai più che l’universale degli uomini (1), perchè in lui i desiderii e le esigenze 

sono illimitate. “ Il cervello, organo dell’intelligenza (scrive l’autore), è un parassita 

che si nutre a spese del rimanente organismo ,. Quando l'intelletto si è sollevato ad 

intuire le idee universali fuori del tempo e dello spazio e concepisce il mondo come 

un tutto immenso, allora conosce che il sommo della sapienza sta nel respingere 

ogni consolazione siccome una follia, nel riguardare la vita come un assurdo, nel 

rigettare come vana ogni speranza, e che la suprema saggezza morale risiede nel 

rinunciare a voler vivere, è quindi nel sacrificio assoluto di ogni egoismo individuale, 

nella rassegnazione alla inesorabile fatalità del dolore, nel progressivo distacco da ‘ 

tutti i sentimenti, che ci collegano col mondo visibile, nel più assoluto ascetismo sic- 

come unico mezzo per sottrarci all’immensa, universale miseria dell’esistenza. Così 

l'intelligenza finisce nel nullismo ed uccide la volontà la quale ha per suo termine 

oggettivo e permanente l’esistenza. 

Passando dalla esposizione alla critica noi prenderemo ad esame le proposi- 

zioni seguenti, in cui ne pare possa essere compendiato il sistema pessimistico del 

nostro autore. 

1. La volontà è l’essenza universale di quanto esiste. Anzi tutto l’autore non 

ci porge mai un concetto esplicito e definitivo della volontà, su cui posa tutta la 

.sua dottrina metafisica. Il passo superiormente citato riguarda non la volontà gene- 

ralmente presa, bensì quella propria dell'umano soggetto. Il dire poi che la sua 

costitutiva natura risiede nell’aspirazione all'esistenza, non risponde all’uopo, perchè 

presuppone che già si conosca il soggetto, a cui si attribuisce la tendenza ad esi- 

stere. Altro grave appunto è questo, che la citata proposizione è una mera asser- 

zione dell’autore, e non già una tesi da lui dimostrata o dimostrabile. Certo è che 

un processo « prior? non conduce all’intento, poichè movendo dal concetto dell’essere 

puro, trascendentale ed affatto indeterminato, non se ne può argomentare logica- 

mente che la sua intima essenza sia la volontà, piuttostochè lo spirito puro di Hegel, 

od altro, giacchè esso esclude necessariamente ogni determinazione. L'autore tenne 

un processo a posteriori e mosse dal fatto, che il soggetto umano è fornito di volontà, 

che gli conferisce un carattere personale; ma illogicamente egli ne arguisce, che 

essa sl rinvenga nell’intimo fondo di tutti gli esseri, peccando così di eccessiva 

generalizzazione. Appellare volontà anche le forze inorganiche ed organiche della 

cieca natura è un abusare stranamente del più semplice significato de’ vocaboli (2). 

Anzichè ricondurre il concetto di forza a quello di volontà, come adoperò l’autore, 

(1) Lo Schopenhauer ripete questo concetto nel secondo capo de’ suoi Aforismi in nota: * La 

facilità di sentire il dolore, cresce in proporzione dello sviluppo progressivo dell’intelligenza, sicchè 

il sommo del dolore corrisponde al sommo della potenza conoscitiva ,. Già Aristotele nella sez. 88, 

quest. 1% de’ suoi Problemi, propose questa questione: “ Perchè mai gli uomini, che si segnalarono 

per ingegno o negli studi filosofici, o nel governo della cosa pubblica, o nel poetare, o nel culto 

delle arti, vediamo che furono tutti melanconici? ,. Al che accenna Cicerone nelle Tuseulane, lib. 2°, 

cap. 83. Prima ancora di Aristotele l’Ecelesiaste scrisse al capo 1°, vers. 18: “ Qui addit scientiam, 

“ addit et dolorem 

(2) Vedi la mia Prolusione: Il ritorno al principio della personalità. 

n° 
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sarebbe stato più razionale il processo opposto, essendochè ogni essere si manifesta 

come una forza, rivolta a conservare ed esplicare la propria esistenza. Il Siciliano 

Miceli fondò il suo celebre Specimen totius systematis philosophici sul concetto di Dio 

riguardato come forza onnipotente, libera, intelligente, che sempre opera in per- 

petuas novitates, e crea altre forze svariate e finite. 

2. La volontà noumenicamente considerata è eterna, unica, indivisibile, inconscia 

di sè. L'autore concepisce la volontà nella sua esistenza noumenica, pura ed asso- 

luta; ma una volontà siffatta, riguardata in se stessa ed assolutamente disgiunta 

da tutti gli esseri particolari, in cui si manifesta, non è alcunchè di effettivo e 

reale, bensì una mera e nuda astrazione, una laboriosa e fantastica creazione del suo 

cervello e niente più. Il concetto di una volontà, che è naturalmente necessitata a 

vivere, e che pur mentre aspira alla vita, segna la propria condanna e rinnega se 

stessa, è un'illusione destituita di ogni realtà, un aborto mentale incapace di ogni 

sviluppo, ed intorno a questo concetto il pensiero dell'autore si divincola, si con- 

torce, si affatica per trarne fuori un sistema metafisico, che riesce un aggregato di 

parti meccanicamente raccostate, non un organismo ideale, informato da un concetto 

unico dominatore. L'autore appella eterna, unica, indivisibile, inconscia di sè la vo- 

lontà noumenica, e non avverte che essendo supremamente astratta esclude qualsiasi 

attributo che la determini. Oltredichè questi medesimi attributi, di cui egli la vuole 

fornita, sono realmente incompatibili fra di loro e si escludono, poichè un soggetto 

affatto inconsapevole di sè, non può possedere gli attributi dell’eternità, dell’immen- 

sità, dell’indivisibilità, dell’unicità e va discorrendo. 

3. La volontà tende all’esistenza, vuol vivere. Questa proposizione non riguarda 

più la volontà pura ed assoluta, ma esprime il suo trapasso dallo stato noumenico 

allo stato fenomenico. Anzi tutto sorge la dimanda: perchè mai la volontà non si 

rimane eternamente immobile ed involuta nel suo essere noumenico? Quale mai forza 

la spinge a manifestarsi sotto forme diverse nel mondo della realtà fenomenica? 

L'autore lo asserisce, ma non lo dimostra, come Hegel aveva gratuitamente attri- 

buito alla sua Idea pura la necessità di esplicarsi nella natura. Il processo mede- 

simo del suo sistema sta contro la sua asserzione; poichè se la vita scompare ap- 

pena voluta e se ogni nuovo momento dell’esistenza viene distrutto da un momento 

susseguente, non regge più il pronunciato, che la volontà tende all’esistenza per 

insita necessità di natura. Inoltre si può muovere il dilemma: la volontà o di già 

esiste prima di tendere all’esistenza, o no. Nel primo caso la tendenza riesce inutile, 

perchè già soddisfatta; nel secondo caso diventa impossibile, poichè la volontà sa- 

rebbe un nulla, ed il nulla non ha tendenza, nè aspirazione qualsiasi: dal nulla esce 

nulla. Come si scorge, l’autore aveva concepita la volontà pura disgiunta e scissa 

dagli esseri particolari, in cui sussiste, e ne aveva fatta una sostanza esistente in 

sè e per sè; ed ora il suo sistema rompe contro questa difficoltà insormontabile, 

come mai essa possa uscire dal suo stato noumenico e tendere alle manifestazioni 

della vita fenomenica. In fine il concetto dell’autore non solo rimane involto in una 

difficoltà inestricabile, ma contiene in sè alcunchè di irrazionale. Poichè egli pro- 

nuncia che la volontà tende all’esistenza, ma non dice che cosa sia questo soggetto, 

a cui attribuisce siffatta tendenza. Il dire che la natura costitutiva della volontà 

noumenica dimora nell’aspirazione ad esistere, è un confondere soggetto ed attributo 



22 GIUSEPPE ALLIEVO 

in un termine solo. Il vero si è che ogni tendenza importa due termini, un termine 

a quo, cioè un soggetto, in cui risieda, ed un termine ad quem, cioè un oggetto, a 

cui si riferisca; quindi una tendenza, che non appartenga a nessuno, quale è quella 

di cui facciamo parola, è un concetto irrazionale. 

4. L’aspirazione della volontà all’esistenza è uno sforzo e quindi un dolore. 

In questa proposizione si nasconde l’intima radice di tutto il pessimismo dell’autore. 

Ma il suo concetto dello sforzo non ha fondamento in verità: è una mera asserzione 

smentita dalla ragione e dall’esperienza. Lo sforzo costa fatica e riesce penoso solo 

allorquando è rivolto ad un oggetto, che trascende la misura delle nostre forze, qual 

sarebbe quello di chi tentasse di risolvere un problema superiore alla sua appren- 

siva, o di diventare poeta o matematico, mentre la natura gli ha negato il genio 

corrispondente. Ma nel caso nostro la cosa corre affatto diversa. La volontà, quale 

la concepisce l’autore, è nata fatta per esistere, epperò la sua aspirazione all’esi- 

stenza le è affatto spontanea e naturale, sicchè non le deve costare nè violenza, nè 

disagio, nè sforzo faticoso e molesto, come non riesce faticosa all'occhio la visione 

della luce, all’intelletto la conoscenza delle cose. Oltre di che una volontà, che si 

suppone eterna, immensa, indivisibile, non essendo circoscritta da limiti, non può 

incontrare fuori di sè qualche cosa, che arresti la sua potenza cagionandole fatica 

e dolore. L'esperienza viene a confermare la critica della ragione. La natura (è cosa 

di fatto) ha posto nell’intimo del nostro essere l’istinto indestruttibile della propria 

conservazione, che ci porta a mantenere la nostra personale esistenza; il che fòra 

inesplicabile, anzi irragionevole, se l’esistenza fosse essenzialmente un male. Il male, 

il dolore, la pena si avversa, si detesta, si abborrisce, mentre al bene, al piacere 

si tende per natura e sempre. Zo voglio vivere; tale è il grido, che prorompe dal 

fondo di ogni umana coscienza, anche del più meschino pezzente, che va mendicando 

la vita a frusto a frusto, del più infelice infermo, che geme sul letto del dolore; e 

chi afferma voglio vivere, non intende punto di affermare: io voglio il patimento, il 

dolore. L'autore confuse l’aspirazione naturale e spontanea colla violenza e collo 

sforzo: il suo sommo errore sta qui. Non è già nel mondo della natura, che si rivela 

lo sforzo, quale egli lo intende, bensì nel suo sistema, che si risente tutto dell’ im- 

proba e molesta fatica del suo pensiero nella costruzione del suo sistema. 

5. L'esistenza è una illusione ed un dolore continuato, perchè risultato di uno 

sforzo, che costa fatica e non riesce ad un compiuto appagamento. Questa proposi- 

zione è in contraddizione colla dottrina medesima dell’autore. Poichè egli stesso am- 

mette che ogni sforzo riesce ad un appagamento soltanto parziale e momentaneo, 

e quindi genera un godimento anch'esso parziale e momentaneo, perchè seguìto tosto 

da un altro sforzo e così via via. Ciò vuol dire che l’esistenza apparisce non già 

un'illusione ed un dolore continuato e permanente, bensì una serie di piaceri e do- 

lori parziali e momentanei, che si succedono senza posa. Aggiungi che una volontà 

eterna, secondo lui, cioè fuori del tempo, non può ammettere veruna successione, che 

è una serie di istanti temporanei. Non è poi vero per niente che l’esistenza sia il 

risultato di uno sforzo sempre e necessariamente penoso. Noi tendiamo per natura. 

non solo a conservar l’esistenza, ma ad esistere il meglio e più perfettamente che 

si possa esplicando le nostre potenze. L'esercizio della nostra facoltà intellettiva, 

osserva giustamente Aristotele (e si aggiunga pure di tutte le potenze), va sempre 
x 
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accompagnato da certo qual compiacimento e gioconda soddisfazione. L’infelicissimo 

Leopardi trovava momenti di felicità nelle sue poetiche contemplazioni, Foscolo 

lasciò scritto nel suo Epistolario (tom. III, pag. 13): “ Quando io lavoro, le fatiche, 

le veglie, le cure incessanti non solo non mi indeboliscono, ma dànno al mio spirito, 

al mio cuore ed al mio corpo una tempra d'acciaio. Io mi sento felicissimo ,; e 

Goethe: “ io non provo mai gioie più pure, che quando scrivo , (Memorie, tom. 2°, 

pag. 297). Il gran Keplero, pubblicata la sua opera, dichiarava che tutte le riechezze 

del mondo non valevano il piacere provato componetido il suo volume. 

Certamente l’esistenza nostra nel corso del suo esplicamento incontra aspre e 

durissime lotte, che le costano dolori inauditi; ma è pure certissimo che essa non 

potrebbe reggere se il dolore non la abbandonasse un sol momento. Il pessimista 

medesimo gusta una certa qual gioia nel deplorare la vanità della vita ed il dolore 

universale, che tutta la avvolge, e lo stesso Schopenhauer, sebbene travagliato da 

profonda tristezza, si piaceva assai di acquistare rinomanza, si deliziava delle armonie 

musicali e provava una gradita simpatia per la bellezza femminile. No, la vita non 

è un dolore continuo e permanente, bensì un intreccio di piaceri e di dolori, e questi 

due fenomeni della sensibilità, sebbene abbiano un carattere opposto, tuttavia hanno 

punti di contatto, per cui si modificano l’un l’altro. 

6. Il piacere è negativo, il dolore positivo. Questa proposizione parmi con- 

forme al vero, se intesa a significare che il dolore si sente più che la gioia, perchè 

è un attentato alla nostra esistenza. L’Inferno di Dante ci commuove, ci tocca, ci 

impressiona assai più che la cantica del Puradiso. Ma la proposizione presa qual 

suona ed in senso assoluto, non regge; come apparisce dalle considerazioni critiche 

precedenti. 

7. L'intelligenza è estranea alla volontà e termina nell’ assoluto ascetismo. 

Questo pronunciato introduce un dualismo ed una scissione nel titolo medesimo del- 

l’opera dell’autore, che ha concepito il mondo come volontà e come rappresentazione 

intellettuale ad un tempo, ed infirma altresì il suo punto di mossa, dacchè egli aveva 

esordito dal fatto, che nell'uomo esiste indivisa dall’intelligenza, mentre qui estende 

a tutte cose la volontà come loro intima essenza, separatamente dall’intelligenza. 

È poi un’asserzione meramente gratuita la sua, che cioò le idee universali, a cui 

l'intelligenza si solleva, debbano condurla ad un ascetismo assoluto, come termine 

finale della contemplazione, mentre se ne può trarre una conclusione affatto contraria. 

2. — Il pessimismo empirico. 

Lo Schopenhauer muovendo dal concetto puro della volontà, astrazion fatta 

degli esseri particolari, in cui esiste, ne svolse il suo pessimismo razionale fondato 

sul principio, che l’esistenza è per se stessa un male, la vita è un dolore perma- 

nente, universale. Evvi un’altra specie di pessimismo, che appellasi empirico, perchè 

muove non da un concetto astratto della pura ragione, bensì da un fatto dell’espe- 

rienza. Il dolore esiste sempre, da per tutto: è un fenomeno universale di tutti i 

tempi, di tutti i luoghi; è un incubo, che gravita su tutti i viventi e li opprime, 

li tortura; è una dura realtà, che l’esperienza ci pone sott'occhio, e che nessun 
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ragionamento varrà a smentire giammai. Il pessimista muove da questo fatto, e ne 

conchiude che il dolore esso solo domina tutta l’esistenza, esso solo veramente ed 

effettivamente esiste, che il piacere è un'illusione ingannevole, e che la somma dei 

dolori è tale e tanta, che il piacere, quasi elemento impercettibile va a perdersi in 

essa come una goccia nell’immenso oceano. Egli non si arresta a questo punto: non 

gli basta negare la realtà del piacere e proclamare il dominio assoluto ed incon- 

trastabile del dolore, ma colloca a principio universale delle cose il cieco caso, l’ine- 

sorabile fato, un genio malefico, da cui, non può rampollare che un'esistenza tutta 

trista e desolata, ed addita il nulla siccome termine finale, in cui vanno a perdersi 

tutti i viventi. Ecco in breve il pensiero del pessimista in tutto il suo processo: 

egli muove dall’esperienza e sopra di essa costruisce il suo sistema. 

È sentenza universalmente ammessa, che ogni errore è una larva della verità, 

sicchè in fondo a qualsiasi sistema per quantunque erroneo giace pur sempre nascosta 

una particella di verità, ma esagerata, epperò insussistente. Il pessimista esordisce 

da questo fatto innegabile: esiste il dolore, ma lo trasporta al di là de’ suoi natu- 

rali confini, sentenziando, che il dolore esso solo è vero, esso solo occupa di sè tutta 

quanta l’esistenza, e che il piacere non conta nulla, è un’apparenza illusoria. Soffer- 

miamoci sul fatto, che ci presenta l’esperienza di tutti i secoli. 

Non avvi anima umana, la quale non provi un profondo sconforto, pensando 

alla vanità di tutte le cose finite (1), al tempo, che tutto consuma, tutto distrugge, 

anche le nostre gioie, le nostre speranze, alla morte, che spegne tutte le vite, a 

mano a mano che spuntano e fioriscono, allo scontento ed all’amara sazietà, che 

sorge dal fondo stesso de’ nostri piaceri (2). Questo concetto, che tutto passa quaggiù, 

tutto nasce e tramonta, esiste in tutte le menti, ma non tutti lo sentono ad un 

modo. Ci sono anime fredde, apatiche, che si direbbero insensibili alle miserie della 

vita, anime di legno, anzichè anime umane; ma formano una eccezione. Poichè la 

coscienza della infelicità umana è universale, e questa coscienza offusca in certo 

qual modo la purezza di ogni piacere, perchè nell’atto medesimo, che lo gustiamo, 

si pressente il tramonto dell’ora felice, e la presenza dell'ora mesta. Questa coscienza 

è profonda in quelle anime, che ammaestrate da una dura esperienza e provate dalla 

sventura, quasi si peritano di aprirsi a nuove gioie, a nuovi amori, che tosto sva- 

nirebbero come tutti gli altri. 

Il pessimista muove da questo fatto irrepugnabile, ed esagerandolo oltre misura 

afferma che in tutta quanta l’esistenza di vero e di reale non vi ha che il dolore, 

che tutte le cose originano da un principio cieco, fatale, essenzialmente maligno, e 

tendono al nulla come a loro fine. In questi tre fondamentali pronunciati si sostanzia 

tutto il pessimismo empirico, e si contengono i caratteri, che lo distinguono da certe 

sue apparenze. Chi di noi non ebbe in vita sua i suoi momenti di pessimismo, che 

lo trassero a dubitare di tutto e quasi ad imprecare alla luce del giorno come fosse 

un insulto alla infelicità sua? Ma non per ciò si è pessimisti: sono momenti, che 

passano e non toccano l’intimo fondo della coscienza. Non è pessimista Giobbe, che 

gittato in fondo della miseria e del dolore, maledice il giorno, che lo vide nascere, 

(1) Persro, Satira I, verso 1. 

(2) Lucrezio, De natura rerum, lib. 4, versi 1127-8. 
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ma poi si rialza col pensiero all'origine divina dell’uomo ed alle speranze della 

immortalità. L’Ecclesiaste esclama che tutto è vanità ed afflizione di spirito, ma 

dopo di essersi inebbriato di tutte le voluttà della vita. 

Il dolore è tutto, il piacere è nulla. Questa proposizione fondamentale del pes- 

simismo è l’esagerazione di un fatto dell'esperienza e l’espressione di un concetto 

erroneo. No, la vita non è nè una felicità assoluta, nè un assoluto patimento. Pia- 

ceri e dolori sono due fenomeni, che si intrecciano nel corso dell’esistenza, due con- 

cetti, che si richiamano a vicenda davanti alla ragione. Questi due fenomeni della 

sensibilità, malgrado il loro opposto carattere, sono intimamente congiunti dal du- 

plice vincolo di coesistenza e di successione (1). Essi coesistono per guisa che ogni 

piacere, se accompagnato dalla coscienza della miseria umana, è sempre velato da 

una leggiera nube di dolore, ed il dolore è confortato da qualche speranza: si suc- 

cedono di modo che dove cessa il dolore sottentra una calma benefica e soave, dove 

cessa il piacere, si prova un mesto rimpianto. Il pessimista, troncando questo du- 

plice vincolo, è contraddetto dall’esperienza e dalla ragione. Egli sentenzia che la 

somma de’ dolori assorbisce il piacere per guisa che questo diventa una quantità 

infinitamente piccola, che non conta più nulla. Le considerazioni fatte testè bastano 

a dimostrare l'insussistenza di siffatta asserzione. La questione proposta non può 

essere risolta « priori in modo assoluto dalla pura ragione: è una questione, che 

ha un carattere affatto soggettivo, per cui ciascuno la può risolvere in modo suo 

particolare secondo la sua tempra personale più o meno sensibile al piacere o al 

dolore, più o meno portata alla giovialità od alla malinconia, ed anche secondo 

l’intreccio degli avvenimenti esteriori e le diverse contingenze della sua vita. L’og- 

getto, che cagiona in taluno una emozione gradevole, ad altri può riuscire affatto 

indifferente ed anche molesto; che anzi la medesima persona oggi trova insipida e 

pressochè spiacevole tal cosa, che da prima la deliziava. Le fonti del piacere e del 

dolore variano altresì presso le varie genti e ne’ varii secoli, tantochè non vi è ra- 

gione di proporre, nè modo di risolvere la questione, se ad esempio l’uomo del 

secolo decimonono abbia da reputarsi più o meno felice dell’uomo del medio evo. 

Il carattere affatto soggettivo della proposta questione pone in chiaro, che essa 

non ha quell’importanza scientifica, che le venne attribuita dai filosofi, i quali si 

posero a discuterla di proposito. A tal uopo giova avvertire, che i piaceri ed i dolori 

si pesano, non si contano, voglio dire che non già la loro somma, bensì la loro 

intensità e durata importa assai più e contribuisce alla felicità od infelicità della 

vita. Sonvi piaceri e dolori tanto intensi e profondi, che un solo di essi ne vale 

ben molti superficiali e leggieri, come pure una gioia od un tormento anche di pochi 

momenti, ma di tanta vivezza, che scuota l’intimo fondo di tutto il nostro essere e 

lascii in noi traccie incancellabili, pareggiano gioie e tormenti assai più durevoli, ma 

meno intensi (2). Del resto poi, comunque si risolva la proposta questione, rimane 

pur sempre fermo contro il pessimismo, che il piacere è una forma della sensibilità, 

la quale ha un'importanza psicologica pari a quella del dolore. Al pessimismo, che 

(1) “ Risus dolore miscebitur, et extrema gaudii luctus occupat , (Proverd., x1v, 13). 

(2) Questa questione psicologica si connette col problema della teodicea rivolto a giustificare la 

divina Provvidenza, di fronte alla caterva di calamità e dolori, che affliggono l’umana famiglia. 

Serie II. Tom. LV. 4 
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esagera il valore psicologico e metafisico del dolore riguardandolo siccome il termine 

finale dell’esistenza, sta contrapposto l’epicureismo, che ripone nel piacere il sommo 

bene della vita ed il principio medesimo della morale. 

In fondo a tutte le religioni teistiche domina la coscienza della infelicità della 

vita presente, ma non vanno perciò tacciate di pessimismo, poichè il dolore, pur mentre 

fa sentire solenne la sua nota, spiega una virtù espiatrice, che accenna alla felicità 

di una esistenza oltremondana. Quindi male intendono il Cristianesimo quei critici, 

i quali lo accusano ‘di volere martoriata l’esistenza mediante il sacrificio assoluto di 

ogni piacere, mentre il sacrificio non ha il suo fine in sè stesso, bensì è rivolto ad 

una seconda vita, in cui ha la sua ragione suprema. 

3. — Lo Schopenhauer e la saggezza nella vita. 

Arturo Schopenhauer nella sua opera maggiore /Z mondo come volontà e ‘come 

rappresentazione intellettuale ha fatto dell’esistenza una critica spietata e dissolvente, 

altro non trovando in fondo ad essa che il dolore ed il male; ha distrutto quanto 

la vita ha di più nobile e grande, di più caro ed amabile, di più piacevole e com- 

movente, e sulle ruine di essa ha costrutto un rigido sistema pessimistico, il quale 

in fondo a tutte le cose ‘altro non vede che una volontà ‘cieca, inesorabile, che con- 

suma se stessa, vivendo e distruggendo la vita. Evvi un ‘altro Arturo Schopenhauer, 

che reputa miglior ‘consiglio abbandonare questo desolato calvario dell’esistenza, e 

pubblica gli Aforismi sulla saggezza nella vita, dove, pigliando la realtà quale ‘ci è 

data, senza alterarla colle astruserie trascendentali del pensiero, dimanda alla sana 

ragione universale il modo di vivere il meglio che si possa la vita presente senza 

nè maledirla, nè idolatrarla. Ben si sa, questi due Schopenhauer sono una persona 

sola, e le due opere sono ‘dettate da una medesima penna, ma due sono i pensatori, 

e talmente disparati, che si rinnegano a vicenda: entrambi vogliono vivere, ma l'uno 

vuole la vita, eppure la disdegna come un assurdo, la deplora come un male, l’altro 

vuole la vita e la accetta, perchè in mezzo alle sue miserie vale pur qualche cosa, 

perchè se è contristata da ‘grandi dolori, è pur ‘confortata da grandi gioie, se è 

deturpata da ignobili passioni e da detestabili delitti, risplende altresì di sacrificii 

eroici e di virtù celestiali. Come mai due pensatori, che si urtano e si avversano, 

possono ritrovarsi in seno della medesima ‘persona e costituire un io unico ? 

Non è raro il caso di questi caratteri illogici ed inconseguenti, ‘che sul terreno 

della scienza dicono e disdicono, apostati del proprio pensiero, e nel campo della vita 

pratica smentiscono colle loro azioni le dottrine da essi professate; di caratteri, che 

in teoria professano il materialismo, l’ateismo, ‘il determinismo liberticida, e nella 

loro vita pubblica e privata mostrano di avere la coscienza della loro responsabilità 

personale e ci tengono assai a mantenere illibata l’onestà del costume. Tutti costoro 

tentano di ‘schermirsi dalla taccia di contraddizione, che li ‘colpisce, avvertendo 

che la scienza e la vita si svolgono entro due campi separati ed estranei l’uno 

all’altro, altro è il pensatore, che medita e spazia per le sublimi e solitarie regioni 

della speculazione, altro l’uom individuo, che vive la vita comune ed ‘ordinaria. 

Ma con ciò essi dimenticano, che l’idea ‘è naturalmente ordinata ad ‘essere tradotta 
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in atto, sicchè la pratica vuol essere una fedele e vivente immagine della teoria: 

dimenticano altresì, che in ciascuno di noi l’io personale è uno ed identico in mezzo 

alla moltiplicità de’ suoi atti e de’ suoi fenomeni: quell’io che pensa, medita, costruisce 

la scienza, è personalmente quel desso, che vuole ed opera. 

Gli Aforismi sulla saggezza nella vita esordiscono con una introduzione assai 

rilevante, in cui l’autore spiega il concetto e l’intendimento del suo volume. Netta- 

mente egli dichiara, che per saggezza nella vita intende “ l’arte di rendere la vita 
“ il meglio che si può gradevole e felice ,; ed aggiunge che “ questo studio potrebbe 

del pari essere appellato l’Eudemonologia: sarebbe quindi un trattato della vita 

felice ,. Ma in che risiede la felicità della vita? Egli la definisce “ un'esistenza, che 

considerata nel suo aspetto esteriore, o, meglio, che dopo una fredda e matura rifles- 

sione è preferibile alla non esistenza. Così concepita la vita felice ci congiungerebbe 

a sè per se stessa e non solo per timor della morte; inoltre noi desidereremmo vederla 

durare senza mai termine ,. Veramente questa definizione della vita felice dice poco 

meno che nulla, siccome quella, che si fonda sul rapporto fra due termini, che sono 

l’uno coll’altro incomparabili, l’esistenza e la non esistenza, l’essere ed il nulla. Qui 

si affaccia spontanea alla mente dell’autore una dimanda. Questo concetto della vita 

felice ha egli il suo avveramento, il suo riscontro nella realtà ? Egli riconosce e 

candidamente confessa, che a questa dimanda il suo sistema metafisico pessimistico 

risponde con un no reciso, mentre l’eudemonologia dà una risposta affermativa. 

Hccolo adunque in contraddizione con se medesimo. Ma tra il sì ed il no riesce 

impossibile una seria conciliazione; ed allora a che gli giova l’avere con tanta fatica 

di pensiero, con tanta intensità di meditazione costrutto un sistema metafisico pro- 

clamando che la vita è un assurdo, l’esistenza è peggio che nulla, e poi rivolgersi 

alla eudemonologia per apprendere l’arte di rendere il più che si può gradevole e 

felice la vita? Impigliato in questa difficoltà lo Schopenhauer avverte che a voler 

trattare la questione eudemonologica gli fu giuocoforza “ abbandonare del tutto il 

punto di vista elevato metafisico e morale, a cui conduce la mia vera filosofia. Tutti 

gli sviluppi, che seguono, sono perciò fondati, in una certa misura, sopra un acco- 

modamento nel senso che essi si collocano sotto un punto di vista abituale, empirico, 

e ne conservano l’errore ,. In conclusione egli viene a dire così: come metafisico; 

tengo per vero che la felicità non esiste, è una larva ingannevole; come uomo indi- 

viduo, ho fede nella felicità e la cerco. Ma la logica è inesorabile e non riconosce 

transazioni. O voi avete fede nell’eudemonologia, che vi addita il cammino della vita 

felice, e allora dovete riconoscere, che nelle vostre speculazioni metafisiche avete 

sbagliata la via; oppure siete intimamente convinto che il vostro pessimismo posa 

sulla verità, ed allora deponete la penna, non cercate più in là per formolare i vostri 

aforismi fondati sull’errore. 

Entrando nell'argomento, l’autore ricorda la divisione, che Aristotele fece dei 

beni, che rendono felice la vita, distribuendoli in tre categorie, cioè in beni esteriori, 

in beni del corpo e beni dell'anima. Anch’egli segue una divisione tricotomica, ma 

modificata in questi termini: le sorti più o meno felici della nostra vita dipendono 

da tre condizioni: ciò, che si è; ciò, che si Ra; ciò, che si rappresenta; ossia quello, 

che siamo interiormente nella nostra individualità personale, e quindi la bellezza, il 

temperamento, il carattere morale, l'intelligenza ed il suo sviluppo; quello, che pos- 
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sediamo esteriormente, e quindi la proprietà e gli averi di ogni guisa; quello, che 

gli altri pensano di noi, ossia la loro opinione sul conto nostro, e quindi l’onore, il 

rango, la gloria. Questa divisione sostanzialmente non si differenzia dalla aristotelica, 

poichè i beni esteriori comprendono le proprietà e l'opinione, i beni del corpo e del- 

l'anima si contengono nella categoria della nostra individualità personale. Ognuno 

può rilevare, che siffatta divisione non potrebb'essere menata buona dallo stoicismo, 

giacchè l’uom saggio cerca e trova la felicità in sè solo, e non fuori di sè: tutto il 

mondo esteriore non conta nulla per lui, libero ed indipendente. A me pare assai 

più ragionevole di ogni altra la divisione di Pierre Leroux (1), il quale sostiene che 

la nostra felicità trae la sua origine da due cause, l’una (ed è la sostanzialissima) 

giace riposta dentro di noi, l’altra risiede negli oggetti esteriori. 

Raffrontando fra di loro le tre categorie di beni testè divisate, l’autore sostiene che 

la personalità nostra propria, ossia quel, che no? siamo interiormente, è la prima e più 

essenziale condizione della vita felice (2), e conforta la sua tesi con molte e svariate 

ragioni; fra cui primeggiano queste due : 1° che essa non viene mai meno e spiega 

costante e continua la sua efficacia in tutte le manifestazioni della vita; 2° non va 

soggetta a peripezie, come la vita esteriore. Vi ha però un caso, in cui le altre due 

categorie di beni sopravanzano la prima, ed è alloraquando il tempo col suo irresi- 

stibile ed assoluto potere affievolisce e logora le nostre virtù fisiche ed intellettuali. 

Da questa prevalenza della prima categoria l’autore arguisce essere assai più saggio 

consiglio adoperarci per conservare la salute e svolgere le nostre potenze, che non 

per acquistare ricchezze; il che non significa punto che abbiasi a trascurarle. 

L'autore giustamente avvisa, che fra le condizioni, da cui dipendono le liete o 

tristi sorti della nostra vita, va riguardata siccome primissima e la più essenziale 

l’individualità personale. Poichè è agevole l’osservare, che il mondo esteriore non può 

esercitare sulla nostra esistenza la sua efficacia o salutare o malefica se non a con- 

dizione, che si ponga in intimo contatto con noi, sia da noi sentito e si atteggi per 

così dire alla sostanzialità ed alla forma costitutiva del nostro essere. Ora ognuno 

sa che ciascuno di noi ha sortito da natura un organismo più o meno pronto e valido 

ad accogliere ed assimilarsi le impressioni delle cose, una tempra di mente e di cuore, 

per cui concepisce, imagina e sente il mondo esteriore fisico e sociale in guisa tutta 

particolare. Io direi che l'universo, in cui viviamo, si rispecchia nella nostra coscienza, 

il nostro io lo riflette e lo rifà secondo il proprio stampo, sicchè le cose esterne, 

anzichè elementi effettivi e fattori di felicità vanno piuttosto riguardate siccome sem- 

plici materiali destinati ad essere lavorati e conformati alla nostra personalità affinchè 

sì convertano in istrumenti del nostro buon essere. L’artefice è pur sempre il nostro 

io, che modella ed atteggia le cose secondo la sua forma interiore. Così al nostro 

Leopardi la natura quasi matrigna aveva concesso un infelice organismo corporeo ed 

una immaginazione melanconica, per cui tutto quanto l’universo nelle sue infinite 

bellezze non aveva nulla che valesse a rendergli cara ed amabile la vita. Similmente 

(1) Vedi il suo opuscolo Du dorheur, pubblicato nella “ Revue des deux Mondes ,, tom. V, 1835. 

(2) A questo riguardo egli riferisce le seguenti parole di Metrodoro epicureo, conservateci da 

Clemente Alessandrino ((Stromat. II, 21): “ Le cause che provengono da noi, contribuiscono alla felicità 

più di quelle che nascono dalle cose ,. 
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per chi è provato dalla sventura e chiude nel petto un profondo dolore, nessun sor- 

riso del mondo vale a confortarlo, non le ricchezze, non lo splendor de’ natali, non 

la potenza del comando, non gli applausi, non le bellezze incantevoli della natura, 

e bene cantò il Metastasio: “ Se a ciascun l'interno affanno — Si vedesse in fronte 

scritto — Quanti mai, che invidia fanno, — Ci farebbero pietà! ,. Però se gli è 

vero, che il secreto della nostra felicità o tristezza lo portiamo dentro di noi, io 

non convengo punto nella dottrina degli stoici, i quali esagerando il valore della 

nostra personalità individuale sentenziano che l’uom saggio cerca e trova la felicità in 

sè stesso, in sè solo, disprezzando tutto l'universo come se non contasse nulla per lui. 

Il nostro autore, dopo di avere posta nella nostra personalità la prima e più 

essenzial condizione della felicità della vita, ed avvertito che le altre due condizioni 

essendo poste al di fuori di noi, sono di loro natura accessibili al nostro potere, 

mentre il nostro io rimane immutabile per tutta la vita e noi non possiamo nulla 

sopra di lui, formola il suo pensiero con queste parole, che costituiscono, secondo 

lui, il principio supremo della saggezza della vita: “ Tutto ciò, che possiamo fare a 

questo riguardo, si è di impiegare questa personalità quale ci venne concessa, al 

nostro massimo pro, e quindi non secondare se non le aspirazioni, che le corrispon- 

dono, non ricercare che lo sviluppo che le è proprio evitando ogni altro, e per conse- 

guente non scegliere che lo stato, l'occupazione, il genere di vita, che le convengono ,,. 

Giustamente l’autore considera il nostro io siccome il primo fattore della propria felicità, 

ma uopo è riconoscere che egli ne parla in termini troppo generali e non ce ne porge 

un concetto chiaro e compiuto quanto si conviene. Egli si contenta di esprimere l’idea di 

questa personalità individuale colle parole: ciò, che si è; ciò, che noi siamo; ciò, che vi è in 

noî. Egli non ha distinto nella nostra personalità la parte permanente, costante e 

sempre identica a sè, dalla parte mutabile e passeggiera, ossia l'intimo fondo del 

nostro essere dai modi di essere, la sostanza nostra da’ suoi fenomeni e dalle sue 

manifestazioni: voglio dire le qualità caratteristiche della nostr'anima, date da natura, 

che costituiscono la maniera tutta nostra propria di sentire, di pensare, di volere, 

dai fenomeni, che si succedono in noi, e che dipendono fino ad un certo segno da noi, 

quali sono i desiderii, i pensieri, i voleri particolari, i piaceri ed i dolori, che si 

avvicendano in noi, compariscono e passano. Quindi sorge la questione: in qual senso 

o sotto qual riguardo la nostra personalità rimane la prima ed essenzial condizione 

della vita felice ? Rispetto al suo intimo essere sempre immutabile ed identico, o 

rispetto ai suoi modi di essere sempre mutabili e passeggieri? E sotto quale diversa 

forma vi concorrono o vi possono concorrere amendue? Schopenhauer ci consiglia di 

sviluppare le nostre facoltà ed attitudini individuali in modo consentaneo allo stampo 

caratteristico della personalità nostra, e sta bene, è una gran verità questa, ma nel 

caso nostro non basta. L’individualità propria di ciascun uomo non è una indivi- 

dualità qualsiasi, non è una individualità pari a quella di un bruto, o di un fiore, o 

di un sasso, bensì è una individualità personale, e quindi fornita di intelligenza e 

libera attività: epperò occorre indagare se ed entro quali limiti lo svolgimento delle 

nostre attitudini dipenda dal nostro libero potere, se e fino a qual segno possiamo 

dominare i nostri fenomeni interni, le nostre passioni, i movimenti dell’anima e del 

corpo sicchè concorrano a rendere felice la vita. Ma vi ha qui un altro problema ben 

più grave, che si connette col presente argomento, e che sfuggì affatto alla mente 
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dell'autore. Egli parla di personalità, ma non avendo sottoposto all’analisi il concetto 

di persona, non ha avvertito che la personalità umana, quale risiede in ciascuno di 

noi, è finita, circoscritta da limiti in tutte le sue potenze di sentire, di intendere e 

di volere, epperò riesce insufficiente a se medesima e reclama un’altra personalità 

infinita, che la sorregga, la personalità propria dell'Essere divino. Ciò posto, sorge 

la dimanda: l’uomo può egli e deve cercare la felicità nella sua personalità umana 

indipendentemente da ogni concetto e sentimento religioso ? Lo stoicismo ha risposto 

alla dimanda in senso affermativo; il nostro autore non solo non ha risolto il pro- 

blema, ma non ne ebbe nemmeno il menomo sentore, lasciando così una gravissima 

lacuna nel suo lavoro. 

Premessa la divisione delle condizioni, da cui dipende la vita felice, ed indicato 

il diverso grado della loro importanza, l’autore discende a discorrere di ciascuna in 

particolare in tre successivi capitoli. Nel primo di essi svolge gli argomenti, che 

riguardano la sanità dello spirito e del corpo, la bellezza della persona, il dolore, la 

noia, l'intelligenza. I nove decimi della nostra felicità (egli osserva) riposano esclu- 

sivamente sulla sanità: ad essa tutto deve cedere il passo, da essa fluisce il gaio e 

buon umore, che potentemente e direttamente contribuisce a rallegrar l’esistenza, 

sebbene anche una sanità perfetta possa essere accompagnata non dalla gaiezza e 

dalla giovialità, bensì da un umore cupo e taciturno ; il che incontra a chi ha sortito 

dalla natura un temperamento melanconico e portato alla tristezza, la quale talvolta 

si risolve nel suicidio. La bellezza della persona è in parte analoga alla sanità e con- 

corre indirettamente alla felicità mediante la gradevole impressione, che produce sugli 

altri. Il dolore e la noia sono i due nemici della vita felice. Amendue si trovano in 

intimo rapporto coll’intelligenza. Uno spirito ottuso è poco accessibile al dolore ed 

ai dispiaceri quali che siano, ma ad un tempo trovandosi poverissimo di idee soggiace 

a quel vuoto interiore, che è la sorgente della noia. Per lo contrario un'intelligenza, 

quanto più è vasta e robusta, tanto più acquista quella ricchezza mentale, che tiene 

lontana la noia. Il pensatore elevàto e potente ha la coscienza della sua superiorità, 

e quindi crede di bastare a sè solo, non sente il bisogno di mendicare de’ beni fuori 

di sè, anzi vive raccolto in sè, appartato dalla gente, sfugge la società, cercando in 

sè la sorgente della vita beata. Egli si reputa l’uom più felice e più avventurato di 

tutti. AI mondo egli dimanda una cosa sola, la libertà di potere in tutta la vita sua, 

in ogni ora del giorno, esplicare il suo ingegno e quindi godere delle interiori ric- 

chezze, che son tutte sue. Le gioie del pensiero sono così pure, così nobili e sublimi, 

che sopravanzano tutte le altre. I piaceri non intellettuali costano fatica e finiscono 

nel disinganno, mentre la verità quanto più si cerca, tanto più ci si fa limpida e 

chiara, quanto più si scopre, tanto più si ama. Però wvuolsi riconoscere, che nella 

scala ascendente degli esseri della natura il dolore cresce coll’elevarsi del grado 

d'intelligenza. 

Tali sono, in iscorcio, le idee dell'autore intorno il presente argomento. Vera- 

mente, dacchè egli ripose nella personalità individuale la suprema e più essenzial 

condizione della vita felice, ragion voleva, che egli avesse svolta la materia con assai 

maggiore ampiezza, mentre non vi ha consacrato che un capitolo troppo breve in 

confronto di quello, che discorre della terza condizione. Non pochi sono i punti più 

o meno rilevanti, da lui passati sotto silenzio. A ragion d'esempio, discorrendo della 
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sanità dello spirito e del corpo, avrebbe potuto mettere in rilievo le intime e belle 

corrispondenze, che corrono tra la mente sana ed il corpo sano ed accennare a que’ casi, 

in cui la loro naturale armonia vien meno. Parimente, in riguardo al dolore ed alla 

noia, sarebbe stato più conveniente mettere in più chiara luce i loro punti di diffe- 

renza e toccare delle altre fonti, da cui rampollano, poichè la noia non solo non è 

dolore, ma alcunchè di peggio, siccome quella, che costringe tutte le potenze del- 

l’anima ad un languore assoluto, ad una micidiale inerzia, ad una immobilità sepol- 

crale, mentre nel dolore l’anima risveglia e spiega tutta la sua attività ed energia 

in difesa dell’esistenza posta a grave cimento. Egli esalta le grandi ed ineffabili gioie 

del pensiero, che scopre nuove verità e si eleva alle sublimi regioni della scienza, e 

sta bene; ma non avverte, che esse non sono nè le uniche, nè le supreme; dimentica, 

che sono ben più vive, più intense, più sublimi le gioie della libera volontà, che 

sacrifica i piaceri de’ sensi e l’egoismo delle passioni per mantenersi nella via del 

dovere. Queste gioie sono concesse a tutti, mentre quelle del pensiero sono un privi- 

legio di pochi: esse sono ben più potentemente sentite, perchò sappiamo che sono 

veramente nostre, sono il risultato di una vittoria da noi riportata, mentre la scoperta 

di una verità non sempre costa fatica, talvolta è una rivelazione improvvisa, una 

intuizione spontanea ed impreveduta. Inoltre nelle gioie morali c’è anche il Vero, 

ma incarnato nella vita, realizzato nelle libere nostre azioni. 

Evvi poi un punto di somma importanza, che meritava di essere trattato di pro- 

posito, ed è l'impero che l’io umano esercita su’ suoi atti e sulle sue potenze mediante 

la sua libera volontà, ed i limiti, entro i quali esso può dominare le sue modifica- 

zioni interne ed i suoi fenomeni in ordine alla vita felice. Egli si ferma all’espres- 

sione ciò che si è, ciò che siamo, la nostra personalità individuale, e la ripete senza mai 

sviscerarne il contenuto. Occorre distinguere quel, che noi siamo per necessità di 

natura, o per insuperabile forza di avvenimenti, indipendentemente da ogni nostra 

volontà e malgrado ogni nostro sforzo, e quel che siamo per libero nostro volere, 

perchè così vogliamo essere noi. È in questo secondo senso, che l’io umano è esso 

l'artefice della propria felicità. È questa una distinzione di somma importanza, che 

è sfuggita alla mente dell'autore, perchè ha riguardato Ja personalità esclusivamente 

siccome lo stampo caratteristico ed individuale di ciascuno di noi, e non anco la libera 

ed intelligente attività propria della persona. Se egli avesse posto mente a siffatta 

distinzione, ‘avrebbe potuto rilevare che la sanità «della mente dipende da noi assai 

più che la sanità del corpo, essendochè la malattia tal fiata ci piomba addosso mal- 

grado ogni nostra avvedutezza, che il dolore è pur troppo inevitabile, ma possiamo 

temperarne la veemenza e la durezza mediante‘la fortezza dell'anima ed il sentimento 

morale e religioso, mentre dalla noia possiamo sempre, purchè vogliamo, difenderci 

mediante una operosità temperata, continua, intelligente; che infine un'intelligenza, 

anche potente ed elevata, debb’essere governata da una volontà seria, assennata e 

prudente, perchè non trascenda in aberrazioni speculative e non converta ‘il sapere 

in istrumento di iniquità e renda infelice la vita. 

Da ciò, che si è, l’autore passa a discorrere-di ciò, che st ha, ossia de’ ‘beni esterni, 

quali sono la proprietà, gli averi. Egli scorre l'argomento ‘in un capitolo di poche 

. pagine, e tocca dei limiti, entro i quali vanno ristretti i nostri desideri riguardo alle 

ricchezze ed agli agi della vita, perchè non trasmodino generando scontenti e pretese 



32 È GIUSEPPE ALLIEVO 

ingannevoli ; dell’utilità della fortuna e del modo di conservarla saggiamente, e nota 

che il povero è prodigo di natura, mentre il dovizioso è avaro, e l’uom senza fortuna 

è più pieghevole ai voleri altrui. Anche qui, se l’autore avesse riconosciuta la libera 

ed intelligente attività tutta propria della persona, ed il conseguente dominio, che 

essa esercita sulle cose esterne, sarebbe stato condotto ad una distinzione, che som- 

mamente importa al presente argomento. Fra gli averi, che noi possediamo, sonvene 

alcuni, che riceviamo dagli altri senza verun intervento dell’opera nostra, come ad 

esempio i doni, la proprietà ereditata, i beni della cieca e buona fortuna : sono nostri 

in forza della legge, o per favore della sorte, congiunti con noi da un vincolo mera- 

mente esteriore : altri invece sono nostri, perchè traggono la loro origine dalla nostra 

libera attività. Ora gli è evidente, che gli averi di questa seconda specie sono quelli, 

che da vero concorrono a rallegrare la nostra esistenza. L'artista, l'operaio, l’artigiano 

si compiacciono dell’opera loro, perchè porta lo stampo della loro personalità, è una 

manifestazione esteriore della loro vita, gustano le gioie del lavoro, ignote a colui, 

che arricchisce de’ sudori altrui. Lo scultore guarda con compiacenza la statua da lui 

lavorata e per così dire la ama siccome cosa veramente sua, perchè da lui ideata, 

voluta, eseguita: essa è un pensiero della sua mente, un decreto della sua volontà, 

un'opera delle sue mani: il suo pregio, il suo valore è proprietà tutta sua. 

Il capitolo si chiude con queste parole: “ Fra le cose che si possiedono, io non 

ho annoverato donna e figli, perchè si è piuttosto posseduti da essi. Con più di ra- 

gione vi si potrebbero comprendere gli amici; ma anche qui il proprietario deve, nella 

medesima misura, essere altresì la proprietà dell’altro ,. Qui l’autore rassegna fra i 

nostri possessi ed averi la donna, i figli, gli amici, avvertendo che siamo proprietarii 

vicendevoli gli uni degli altri. È questo un errore gravissimo, se altro mai. Di ciò, 

che è nostro proprio, noi possiamo fare quell’uso, che meglio ci talenta, adoperandolo 

come strumento del nostro buon essere e perfezionamento, come una cosa. Ma la 

persona non è una cosa, non è una proprietà di nessuno sotto nessun riguardo : essa 

è proprietà di sè stessa, appartiene a sè medesima e non ad altri, perchè essendo 

intelligente e libera, ha diritto alla verità, alla virtù, alla felicità, e nessuno può 

contrastarle questo diritto, adoperandola come strumento de’ suoi voleri. Quindi è che 

il considerare la persona come una proprietà, un possesso, un avere, è un distcono- 

scere e rinnegare la dignità della sua natura, trattandola come mezzo in servizio 

altrui, mentre ha un fine in sè stessa. La più brutta piaga, che deturpasse la civiltà 

antica, era la schiavitù personale, ossia il trattare gli schiavi come strumenti, come 

cose, spogliandoli dei diritti inerenti all'umanità. Per contro il più splendido pregio 

della civiltà moderna cristiana sta nel rispettare la dignità della persona in tutti, 

dal più potente monarca all’infimo plebeo, che va mendicando per le vie, sta nel ri- 

conoscere e mantenere la profonda distinzione tra le persone e le cose, quelle rispet- 

tando, queste adoperando in servigio del nostro perfezionamento. La civiltà è il trionfo 

dello spirito sulla materia. Questo dominio, che l'io umano è chiamato ad esercitare 

sulla natura irragionevole circostante, lavorandola, trasformandola, atteggiandola sì 

che risponda alle sue aspirazioni ideali, è una stringente e vittoriosa confutazione del 

naturalismo materialistico ed ateistico. Poichè esso rivela, che al di sopra del mondo 

materiale esterno sta lo spirito umano, che lo scruta e lo domina, sta lo spirito divino, 

che lo muove e lo governa. Il pensatore materialista pretende di spiegare la natura 
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senza Dio; ma mi sa egli dire donde vennero e dove vanno a risolversi le forze della 

natura? Egli si trova qui davanti al mistero e nega Dio per cacciarsi nell’ignoto. 

Con tutta la sua sapienza delle leggi costanti e necessarie della natura mi può egli 

accertare come due e due fan quattro, che domani spunterà ancora il sole sull’oriz- 

zonte, o che un cataclisma improvviso metterà a soqquadro il nostro globo? Simil- 

mente il poeta naturalista deride come illusioni ingannevoli e fantastiche visioni le 

credenze del cuore e le aspirazioni del sentimento religioso, e canta la natura sic- 

come la Dea sovrana dell’universo, e s’inchina alla sua legge inesorabile, adorandola. 

Ma ha egli seriamente riflettuto, se la sua fede nella divinità della natura regga alla 

critica della ragione? Ha egli avvertito se la natura da lui idoleggiata sia proprio 

una vera Dea, che partecipa alla realtà della vita, o non piuttosto una mera crea- 

zione della sua immaginazione, e che le immagini, di cui la riveste, sono illusioni 

fantastiche assai più delle illusioni religiose, che egli attribuisce ai credenti in Dio ? 

Ma che? Voi mi parlate di una legge inesorabile della natura, talmente inesorabile 

ed ineluttabile, che tutto quanto avviene nell'universo, in ogni punto del tempo e 

dello spazio, in noi e fuori di noi, non può accadere in modo diverso da quello, in 

cui avviene. Ciò vuol dire che tutto è a suo posto, tutto è regolare, tutto è quale 

debb'essere. Ma allora non esiste più nessuna distinzione tra la verità e l'errore, tra 

la realtà e l’illusione, giacchè nell'errore e nell’illusione la cosa non è quale debb'es- 

sere; e così stando la cosa, voi non avete più ragione di sostenere, che il vostro 

naturalismo è vero, il sistema opposto è erroneo, di rigettare siccome illusioni fan- 

tastiche le credenze del sentimento religioso e di ritenere siccome qualche cosa di 

serio e di sodo le vostre adorazioni delle forze della natura. 

Viene il terzo capitolo, che ha per oggetto quello, che siamo agli occhi altrui. 

L'autore inveisce contro la grande importanza, che attribuiamo all’opinione altrui sul 

conto nostro, appellandola una superstizione universalmente dominante. Questa ido- 

latria dell’opinione è una pazzia, un delirio, perchè fa manifesto che l’immagine del 

nostro essere nella testa altrui ci sta più a cuore che il nostro essere medesimo. 

Essa esercita una tristissima influenza sulla nostra vita, togliendo di mezzo due essen- 

zialissime condizioni della vita felice, la calma dell’anima e l'indipendenza, e gene- 

rando la vanità, l'ambizione, l'orgoglio. Ben importa assai più il saper giustamente 

apprezzare quel, che si è in sè e per sè, anzichè quel che si è solamente agli occhi 

altrui. Il primo stato costituisce la realtà del nostro essere, il secondo non ne è che 

un’apparenza : in. quello abbiamo la coscienza del nostro essere, in questo siamo in 

balìa della coscienza altrui. 

L'opinione si manifesta, secondo l’autore, sotto tre forme diverse, il rango, l’onore, 

la gloria. Quanto al rango, egli se ne sbriga in poche parole. Le decorazioni onori- 

fiche, le ricompense pecuniarie, i premi ed altrettali dimostrazioni di merito, non 

hanno che un valore convenzionale e simulato, ed il loro risultato è una comedia 

per la folla. Venendo all’onore, lo definisce “ l'opinione, che gli altri hanno del nostro 

valore, ed il timore, che essa c’inspira ,. Egli lo fa derivare dal concetto dell’utilità, 

ossia dal desiderio di essere tenuto in conto di un membro utile della società, ma 

a me sembra che la sua origine debba essere ricercata nel sentimento naturale della 

dignità umana. L’onore si specifica diversamente secondo le diverse relazioni di cia- 

scuno con gli altri, le quali determinano la buona opinione a nostro riguardo ; e sic- 
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come le principali fra di esse sono il mio ed il tuo, i doveri a cui siamo tenuti, il 

rapporto sessuale, così abbiamo l'onore borghese, che si fonda sull’onestà delle nostre 

relazioni commerciali, l’onore della funzione, che è proprio dell’impiegato, il quale 

adempie con esattezza, coscienziosità e puntualità il suo dovere sociale, l'onore ses- 

suale secondochè riguarda l’onoratezza propria dell’uomo e della donna. 

Da queste tre specie di onore l’autore passa a discorrere dell’onore cavalleresco, 

consacrandovi gran numero di pagine, forse troppe più di quanto convenisse all’indole 

del suo lavoro, e certamente non proporzionate con quelle de’ due capitoli precedenti. 

Egli giudica dell'onore cavalleresco senza pietà, dice che non trova la sua ragion 

d’essere nella natura umana, ed ha un fondamento meramente artificiale; prende in 

esame i molti e svariati elementi, che entrano a comporlo, quali sono l’insulto, il 

duello e la sua falsa morale, il punto d’onore e la parola d'onore, il diritto del più 

forte, i giudizi di Dio nel medio evo. I suoi giudizi sono ricisi, assoluti, i suoi colpi 

cadono pressochè sempre giusti e bene assestati, sebbene s’incontrino qua e là alcune 

idee: non guari conformi al vero. Egli aveva affermato che vi ha un onore proprio 

del commerciante, un onore proprio dell’impiegato, ma per la stessa ragione parmi 

avrebbe dovuto ammettere un onore proprio del soldato, poichè i militari formano, 

come i commercianti e gli impiegati, una classe sociale, che ha un'esistenza secolare 

nella storia dell'umanità e nell'organismo della convivenza umana. Parmi che meglio 

avrebbe provveduto all’importanza dell'argomento se avesse discorso di proposito del 

militarismo, ossia dell’abuso e della predominanza dell’ordine militare, ponendo in 

chiaro la sua tristissima influenza sulla prosperità della vita sociale e sulla pubblica 

felicità, e dimostrando come le guerre tra popolo e popolo abbiano gran somiglianza 

col duello in proporzioni vastissime e colossali, e cercando modo di comporre le con- 

troversie nazionali con un arbitrato di pace internazionale, anzichè colla guerra, la 

quale ha sempre in sè alcunchè di violento, di brutale, di inumano, perchè di due 

eserciti pronti a venire alle mani, se l'uno ha dalla sua il diritto e la giustizia, 

l’altro combatte per il trionfo dell’ingiustizia e della forza bruta. E 

Altra e più solenne manifestazione dell’opinione altrui è la gloria. Onore e gloria 

sono, secondo l’autore, gemelli, ma come Castore e Polluce, di cui l’uno era mortale, 

l’altro immortale: l'onore è il fratello mortale dell’immortale gloria. L'onore tramonta 

alla morte della persona onorata, la gloria sopravvive alla persona, e quanto più 

tardiva, tanto più sarà duratura. L’autore tocca della difficoltà di acquistare la gloria, 

dell’incapacità degli uomini a giudicarla, dell’invidia, contro cui deve lottare, e finisce 

col determinare la vera gloria (1) ed additare le due diverse vie, che ad essa ;:con- 

ducono, le grandi ed eroiche azioni, ed i grandi e potenti lavori del pensiero. 

À questi tre capitoli, che hanno per argomento le tre condizioni relative alla vita 

felice, segue un altro, che si può dire un commento dei precedenti, intitolato: Parenesi 

e inassime. Non tutti i punti in esso discorsi riguardano di proposito la vita felice 

propriamente intesa. La prima parte contiene alcune massime generali relative al do- 

lore ed al piacere, alla gioia ed alla tristezza, al destino, alla necessità di moderare 
è 

(1) Egli cita questo passo di D’Alembert, là dove descrive il tempio della gloria letteraria: 
‘ L’interno del tempio non è abitato se non dai morti, che non vi si trovavano quando vivevano, 

e da alcuni viventi, che si mettono alla porta quasi tutti, dacchè sono morti ,. 
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i desiderii, alla ricerca della felicità; la seconda concerne la nostra condotta verso 

di noi, verso gli altri e nelle eventuali contingenze della vita. Sono meritevoli di 

seria considerazione le tre massime generali contenute nella prima parte del capi- 

tolo. L'autore ripone la suprema norma di tutta la saggezza nella vita in questo 

pronunziato di Aristotele: “Il saggio tien dietro all’essenza del dolore e non al pia- 

cere , (1); val quanto dire che occorre rivolgere la nostra attenzione non sulle gioie 

e gli agi della vita, ma sui mezzi di sfuggire quanto più si può ai mali innumere- 

voli di cui è seminata. Questa sentenza dell’autore consuona con quell’altra sua da 

noi superiormente disaminata, che cioè il piacere è negativo, positivo invece il dolore. 

Egli suppone che si possa tirare una linea di separazione tra l'uno e l’altro, mentre 

si danno piaceri che sono appunto l’essenza del dolore, e dolori che consistono nella 

scomparsa del piacere; come pure non ha avvertito che si danno piaceri i quali me- 

ritano ogni nostro studio e riguardo per il loro alto valore morale e la loro salutare 

influenza sul nostro perfezionamento, come le gioie del sapere, della virtù, del lavoro. 

Altra massima generale da lui proposta è questa: “ Occorre guardarci dal posare la 

felicità della vita sopra una base larga, elevando numerose pretese alla felicità. ... 

È una delle più grandi follie il prendere comechessia vaste disposizioni per la propria 

vita , (2). Che ognuno debba astenersi dal vagheggiare un ideale disperato e tentare 

imprese superiori alle sue forze, è una massima dettata dalla più elementare pru- 

denza e dal più volgare buon senso, ma non perciò dobbiamo restringere in limiti 

troppo angusti il campo della nostra attività, rinunziare ad ogni speranza del meglio 

per timore del peggio, abbandonare ogni ardua e difficile impresa per ciò solo che 

le nostre forze potrebbero fallire alla prova. La sentenza dell’autore getta la sfiducia 

e lo sconforto negli animi giovanili e li imprigiona in un basso ed angusto orizzonte, 

mentre la gioventù è tutta entusiasmo, slancio, ardore, balda di speranze, fervida di 

ammirazione per le imprese grandi, nobili, generose; tenta e ritenta la prova senza 

mai sfiduciarsi; se soccombe, si rialza; allarga sempre più la base della sua attivita, 

si eleva sempre più su, ripetendo il noto Excelsior. 

A canto di queste massime generali si trova un passo dell’autore, meritevole di 

grande considerazione. Nella sua opera metafisica egli proclamava arditamente il 

pessimismo, che è l'esaltazione del dolore, la negazione della felicità e della esistenza. 

Negli Aforismi sì riconcilia colla vita, senza però mostrarne grande entusiasmo e 

contentandosi di quel po’ di bene che se ne può raccogliere. Infatti egli muove dal 

concetto della saggezza, riguardandola siccome l’arte di rendere il meglio che si può 

gradevole e felice l’esistenza; poi discende a ricercare le condizioni che concorrono 

alla felicità della vita. Ma dopo gli Aforismi vengono le Purenesi e Massime, e qui 

ritornando al suo concetto pessimistico esce in queste parole: “ Chiunque essendosi 

penetrato degli insegnamenti della mia filosofia, sa che la mostra esistenza tutta 

quanta è tal cosa che dovrebbe piuttosto non essere, e che la suprema saggezza 

dimora. nel negarla e nel respingerla, costui non fonderà grandi speranze su veruna 

cosa, nè su veruna situazione, non terrà dietro con trasporto a veruna cosa del 

(1) Morale a Nicomaco, VII, 12. 

(2) I. Massime generali. 
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mondo e non solleverà grandi clamori a proposito di verun disinganno, ma ricono- 

scerà la verità di quelle parole di Platone (1): — Nessuna cosa comune merita che ce 

ne interessiamo gran che ,, (2). Questo passo dell'autore distrugge sin dalle fondamenta 

tutto il lavoro dei suoi Aforismi. Quivi egli aveva ammesso una saggezza, ossia l’arte 

di rendere il meglio che si può gradevole la vita, riguardando l’esistenza siccome 

preferibile alla non esistenza. Ora invece viene a ripeterci che la vita va respinta, 

che il non essere val più dell'essere, e che perciò non mette conto il concepire delle 

speranze, l’adoperarci intorno il miglioramento e lo sviluppo massimo possibile del 

nostro essere, l’interessarci seriamente intorno veruna cosa del mondo. Insomma la 

vita è cosa tanto meschina che non merita il nostro serio interesse. In tal caso, a 

che pro egli si è tanto interessato a dettare i suoi Aforismi? Perchè mai si è dato 

tanto pensiero, ha spiegato tanta cura, ha mostrato tanto studio nella ricerca e nel- 

l’indagine dei mezzi più convenienti e più efficaci al conseguimento della vita felice? 

Se il male costituisce l’intima essenza dell’esistenza e la pervade tutta quanta, fa 

opera dissennata colui che si argomenta di rendere più o meno felice la* vita, coz- 

zando contro la necessità ineluttabile della nostra natura. 

A conforto della sua opinione, l’autore riferisce una sentenza di Platone, ma essa 

è citata a sproposito, perchè stralciata dal contesto del dialogo, perde il significato 

suo proprio ed è contraria affatto alla dottrina filosofica del pensatore ateniese. In- 

segna Platone, che nelle sventure, anzichè abbandonarsi a vane querimonie o gittarsi 

al disperato, fa d’uopo opporre fermezza d'animo e fortezza di volere; ed è sotto 

questo punto di vista che va intesa la sua sentenza: “ gli avvenimenti della vita 

non meritano che ce ne interessiamo gran che ,. Che tutto sia vano quaggià, tutto 

scompaia sotto la forza distruggitrice del tempo, è verità di senso comune; ma sotto 

la parte mutabile dell’esistenza, abbandonata all’evento, giace la parte immutabile e 

permanente dove dimora il pregio sublime e la divina eccellenza della vita. Platone 

ammetteva un'esistenza oltremondana, dove gli avvenimenti di quaggiù, vani e spre- 

gevoli in apparenza, rinvengono la loro gravità ed importanza suprema, mentre Scho- 

penhauer nega l'immortalità dell'io, e ripone l’essenza medesima dell’esistenza in 

una ingannevole e malefica illusione. 

C. — Sistemi più o meno comprensivi. 

Mentre i sistemi negativi tolgono di mezzo tutta la vita affettiva, quali sono 

lo stoicismo ed il quietismo assoluto, ed i dissidenti o la dimezzano o la pongono 

in antagonismo colle altre forme della vita umana, i sistemi invece comprensivi ab- 

bracciano tutti quei problemi e quelle indagini che riguardano la vita affettiva sotto 

tutti i suoi moltiformi aspetti. Fra questi sistemi ci si presenta primo quello di 

Aristotele. 

(1) De Republica, X, 604. 

(2) Parenesi e Massime, I. 
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Il piacere e la felicità secondo Aristotele. 

Fine ultimo delle cose umane è, secondo Aristotele, la felicità. Essa dimora 

nell’esercizio dell’attività conforme a ragione, ossia nell’erompere in atti secondo 

virtù; e siccome l’ottima delle virtù è la sapienza, e l’amor del sapere genera piaceri 

ammirabili per purezza e saldezza, così la felicità perfetta sta nel compiere atti con- 

templativi. Gli Dei per ciò appunto sono supremamente beati e felici, perchè non 

vivono operando e facendo alcunchè, ma contemplando. Nessuno de’ bruti è felice, 

perchè tutti difettano di virtù contemplativa; l’uomo è partecipe della felicità, perchè 

colla mente si avvicina alla contemplazione divina. Così la felicità viene ad essere 

una certa contemplazione. Chi coltiva la mente, ossia il sapiente, è carissimo a Dio, 

epperò sarà altresì sommamente felice. Se non che l’uomo ha natura limitata, nè 

basta a se stesso; per conseguente non può essere perfettamente beato senza i beni 

esteriori, che lo aiutino e lo sorreggano a contemplare {1). I beni esterni, comune- 

mente divisi in beni di corpo e beni di fortuna, sono una sorgente di piaceri per 

l’uomo, ed il piacere non è affatto contrario alla felicità. Però non ogni piacere è 

conciliabile con essa, ma quello soltanto, che sebbene abbia origine da’ sensi, è tut- 

tavia tenuto a freno dalla ragione, e non offende la natura morale dell’uomo. Le 

voluttà de’ sensi, che disonorano la dignità umana, non meritano tampoco il nome 

di piaceri. Così inteso il piacere non solo non disdice alla felicità, ma ad essa ci 

porta, siccome conseguenza dell’operare razionale (2). 

Aristotele non si ferma al piacere de’ sensi, ma s' innalza al concetto del piacere 

in generale, siccome tipo e criterio distintivo de’ veri piaceri, e lo ripone in un’atti- 

vità, che ha il suo termine in se stessa, e più chiaramente lo concepisce siccome lo. 

scopo raggiunto dall’energia, la conclusione, il fine della medesima, sicchè esso risiede 

più nel riposo, che nel movimento. Il piacere non è un godimento passivo, ma con- 

giunto con l’attività dell'anima e da essa inseparabile. Senza energia non si dà pia- 

cere; ogni energia genera piacere (3). Vero piacere adunque è quello, che rampolla 

non dall’attività animale, ma dall’attività umana e razionale, ed a tutti sovrasta 

quello della scienza, sebbene inferiore a quello divino, mentre ad esso sottostanno 

non solo i piaceri dei sensi, ma ben anco quelli dell’amore, dell’amicizia e della vita 

morale. 

Enrico Ritter appunta di oscurità, di indeterminatezza e di incoerenza la teorica 

di Aristotele intorno la felicità (4); e veramente l'appunto non è del tutto infondato, 

ma viene in parte dissipato, quando si pongano in rilievo e si riscontrino fra di loro 

i concetti dominanti della sua teorica. Vi ha una felicità somma ed assolutamente 

perfetta, propria della sola Divinità, ed è la pura attività contemplativa del pen- 

siero, scevra di ogni azione esteriore. Avvi una felicità propria dell’uomo, e dimora 

non già nella pura ed assoluta contemplazione, bensì nell’attività razionale, ossia nel- 

l’operare conforme a ragione, tornando impossibile felicità senza conoscenza. Siccome 

(1) Etica a Nicomaco, libro X, cap. VI, VII, VII. 

(2) Idem, lib. VII, cap. XIII; X, cap. III, V. 

(3) Idem, lib. VII, cap. XIII e XV; lib. X, cap. IV, V. 

(4) Storia della filosofia antica, libro IX, cap. 5°. 
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poi la natura dell’uomo è deficiente, epperò bisognosa solo di beni esterni, così il 

piacere vi si mescola colla felicità umana, semprechè però sia sommesso alla ragione. 

L'uomo ha comune coi bruti l’animalità; dunque la sua felicità non può risiedere in 

una pura contemplazione ideale: ha comune cogli Dei la ragione, dunque la sua felicità 

non va riposta nell’esclusivo piacere de’ sensi. 

Fin qui la critica parmi non abbia di che opporre alla teorica di Aristotele, ed 

egli bene avvisa che la felicità dell’uomo debba derivare da’ suoi due essenziali costitu- 

tivi, il senso fisico ed il sentimento razionale; ma le difficoltà insorgono intorno i 

suoi concetti di piacere e di attività, che sono i due elementi costitutivi della felicità. 

L'espressione attività razionale può significare o l’attività propria della ragione, ossia 

la virtù contemplativa del pensiero, o l’attività propria della volontà, ossia la vita 

pratica, morale, civile e sociale, diretta dalla ragione. Quindi la teoria di Aristotele 

genera il dubbio, se la felicità risieda nella pura contemplazione, o nell’azione ragio- 

nevole, o nell’unione di amendue, che andrebbe poi determinata. Anche il suo concetto 

del piacere è involto nella stessa oscurità. In conclusione, la felicità è conseguenza 

dell’attività vuoi contemplativa, vuoi volontaria, ma non è l’attività essa stessa: è un 

godimento, un piacere, e quindi uno stato passivo dell’animo, non un elemento attivo ; 

presuppone la conoscenza e l’azione, ma non è nè l’una, nè l’altra: consiste nel sen- 

tirsi bene, non nell’operar bene; è una manifestazione della vita affettiva, non della 

vita intellettuale e pratica. i 

La teoria aristotelica del piacere e della felicità raccolse intorno a sè nella 

storia della, filosofia innumerevoli seguaci ed interpreti, fra i quali va segnalato Fla- 

minio Nobili, che professò filosofia nel ginnasio di Pisa nel secolo decimosesto. Egli 

pubblicò nel 1563 due opere intitolate l’ una De hominis felicitate libri tres, dedicata 

a Pio IV, l’altra De vera et falsa voluptate libri duo, dedicata a Francesco De Medici. 

Nella prima di esse si argomenta di dimostrare, che la felicità richiede un ottimo 

stato del corpo e dell'animo, che essa ha sua vera sede nell’animo, che essa sta nel- 

l’operare della mente conforme a virtù, che essa non esclude i beni del corpo e di 

fortuna, che alla felicità civile sovrasta la contemplativa; e discute il problema, se 

la felicità più compiuta risieda nel conoscere Dio, o nell’amarlo. Nell’altra opera 

condotta in forma dialogica, egli investiga se la felicità dimori nel piacere, contrap- 

pone e discute le ragioni contrarie ed opposte, specifica e distingue, sulle orme di 

Aristotele, i piaceri de’ sensi e quelli dell’animo, e sincerando i veri e ragionevoli 

dai fallaci e disonesti, conchiude che questi soli tornano inconciliabili colla felicità. 

Della felicità secondo Pietro Leroux. 

Pietro Leroux pubblicava nella “ Revue des deux mondes , dell’anno 1836 una 

dissertazione col titolo Du bdonkew, seriamente concepita e meritevole dell’atten- 

zione de’ dotti. Egli esordisce sentenziando che nella cerchia della vita presente non 

esiste nè felicità perfetta, nè infelicità assoluta, che su questa terra da per tutto ci 

accompagna il dolore e la morte, perchè tutti gli oggetti del nostro amore sono 

imperfetti ed impotenti a soddisfare la nostra sete di felicità, tutti ci abbandonano, 

tutto cangia e scompare fuori di noi e dentro di noi. Il male è una necessità ine- 
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luttabile, a cui ci è giuocoforza rassegnarci, perchè senza il cangiamento sarebbe 

impossibile l’esistenza sia di noi medesimi, sia del mondo esteriore, mentre la felicità 

importa uno stato tale, che duri senza cangiare. Ma alla suna volta anche l’infelicità 

assoluta è impossibile in virtù della medesima instabilità universale delle cose, la 

quale fa sottentrare al dolore la gioia, in virtù delle nostre stesse passioni, che suc- 

cedendosi le une alle altre cancellano in noi il sentimento delle loro cadute. 

Dacchè la vita umana è intessuta di beni e di mali senzachè possa mai diventare 

assolutamente felice od infelice, l’autore ne arguisce che “le creature non sono fatte 

per la felicità, bensì per vivere e svilupparsi camminando verso un certo tipo di 

perfezione ,. Così il fanciullo non è da natura destinato a rimanere sempre fanciullo, 

bensì tende a diventare uomo maturo. Medesimamente la nostra vita attuale è una 

semplice aspirazione ad una vita futura, cangiando senza posa. Noi non rimaniamo 

giammai immobili nel medesimo pensiero, nella medesima gioia, nel medesimo dolore, 

bensì passiamo dall'uno all’altro. Noi sentiamo nell’ intimo di noi la necessità di cam- 

minare sempre da un mutamento all’altro. Lo stato permanente del nostro essere 

non risiede adunque nell’essere modificato in modo piacevole o doloroso, bensì nel- 

l’aspirazione continua, nell'’emergere da uno stato anteriore ed immergersi in uno 

stato futuro, perfezionandosi e sollevandosi sempre più in alto verso il nostro futuro 

ideale. A questo punto del suo lavoro l’autore chiama a critica rassegna la dottrina 

di Plutarco, degli Epicurei, degli Stoici, del Cristianesimo intorno la felicità, ossia il 

sommo bene, riscontrandola col suo concetto della vita, e giunge alla conclusione 

seguente: “ Tutta la nostra felicità risiede essenzialmente nello stato, col quale noi 

aspiriamo ,. Il nostro io, la nostra personalità, la nostra vita non risiede nelle sen- 

sazioni successivamente provate, bensì nel nostro modo di esistere, passando da uno 

stato ad un altro. È questo stato di aspirazione che occorre perfezionare, perchè 

esso costituisce propriamente l’uomo. “I piaceri e le pene di ogni guisa non sono 

tutt'al più che un mezzo di perfezionare indirettamente questa situazione fondamen- 

tale della nostra anima ,. 

Questa teoria di P. Leroux ha in sè alcunchè di interessante e di attraente, e 

mostra la potenza del suo pensiero, ma non regge alla critica. La felicità, il can- 

giamento, la perfezione sono i suoi tre concetti dominatori, ma questi concetti appa- 

riscono incoerenti, equivoci, oscuri sì che non formano un tutto logico sistematico 

e concorde, quando si ragguaglino fra di loro e se ne determini il significato filo- 

sofico. Egli asserisce che il cangiamento continuo, a cui soggiace il nostro io ed il 

mondo esteriore, rende impossibile la felicità, la quale importa una calma imper- 

turbata, un riposo stabile e fermo. Ma il passare da uno stato disagiato e penoso 

ad uno stato contrario non è forse un cangiamento ? E non si muta forse il nostro 

modo di essere, passando da uno stato piacevole e delizioso ad un altro egualmente 

gradevole, ma più intenso? Eppure si dirà forse che queste guise di cangiamenti si 

oppongano alla felicità? Im secondo luogo egli sentenzia, che le creature non sono 

fatte per la felicità, bensì per vivere e svolgersi camminando verso un certo tipo 

di perfezione. Questa supposta antitesi tra la felicità e la perfezione è affatto insus- 

sistente. La felicità non solo non è estranea alla perfezione, ma in essa sta compresa 

come parte nel tutto. Poichè la perfezione è il massimo sviluppo possibile di tutte 

le potenze costitutive dell’essere umano; e siccome l’affettività, ossia la virtù di 
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provar piacere e di tendere alla felicità, è una delle nostre facoltà essenziali ed 

indestruttibili, così anche questa debb'essere elevata a quel massimo grado di per- 

fezione che costituisce la felicità. Della qual verità la natura stessa ci è infallibile 

testimone, avendo essa disposto saggiamente, che il regolare svolgimento della nostra 

attività sia accompagnato da un gradevole sentimento, sicchè il perfezionamento e 

la felicità camminano inseparabili ed avanzano di pari passo. In verità che una per- 

fezione, la quale costasse una infelicità disperata ed eterna, contiene in sè alcunchè 

di irragionevole e di brutale. 

Raffrontando ora il concetto di cangiamento con quello di perfezione, si rileva 

che anche su questo punto la teoria dell'autore si chiarisce insussistente. Egli ripone 

il nostro io, la nostra vita in uno stato permanente di continua aspirazione, pas- 

sando senza posa da un modo di esistere ad un altro, e nell’adoprarci a perfezio- 

nare sempre più questo stato di aspirazione. Che l'umano soggetto si modifichi 

incessantemente passando da uno stato ad un altro, è una verità di fatto irrepu- 

gnabile; ma il puro cangiamento non costituisce per se solo la sostanzialità perma- 

nente del nostro essere. Il cangiamento suppone superiore a sè e prima di sè qualche 

cosa, che cangii, vale a dire la nostra sostanza individua, permanente, personale, 

riposta non nel puro cangiamento, ma nella triplice attività di sentire, di intendere 

e di volere, ossia in una mente, che informa un organismo corporeo. L’avere dimen- 

ticato questo principio fu cagione per cui l’autore non ha determinato in che consista 

il tipo di perfezione, a cui egli accenna, contentandosi di accennarlo vagamente 

senza più (1), e proporlo siccome la finale destinazione di tutte le creature. Oltre 

di che ci si presenta questo dilemma: o verrà tempo, in cui avremo raggiunto questo 

tipo di perfezione, o non lo raggiungeremo giammai. Nel primo caso il nostro io, 

la personalità, l'essenza nostra verrebbe meno, perchè il cangiamento, in cui essa 

ventie riposta, non avrebbe più luogo; nel secondo, il tipo di perfezione, a cui aspi- 

riamo, si convertirebbe in un ideale disperato. L'autore pare che riconosca l’erroneità 

del suo concetto antropologico e cerchi di correggerlo; poichè nella Conclusione del 

suo lavoro, sebbene ripeta che “lo stato di aspirazione costituisce propriamente 

l’uomo ,, pure riconosce la permanenza del nostro essere dopo la sensazione e al di 

fuori della sensazione, ed aggiunge: “ Spirito-corpo, e non già uno spirito ed un corpo, 

tale è di fatto la natura umana ,. 

Questa incessante aspirazione di tutta la nostra vita, questo continuo ascendere 

verso un certo tipo di perfezione termina quaggiù, oppure mette capo ad un avve- 

nire oltremondano? È il problema dell'immortalità, che qui si presenta spaventoso : 

l’autore non lo rigetta, anzi riconosce schiettamente un al di là della vita presente, 

ma non si ferma a discorrere il grande argomento. “ Come la vita del fanciullo è 

è un’ aspirazione verso la vita dell’uomo maturo, così la nostra vita attuale non 

sarebb'essa una semplice aspirazione verso uno stato futuro? Forsechè quest'immenso 

orizzonte vi ripugna, e vi piace abbassarvi alla vita presente? Voi avrete un bel 

fare, voi ritroverete sempre in fondo di voi stessi quella necessità di camminare ed 

avanzare senza posa di cangiamento in cangiamento , (2). 

(1) Nella Conclusione egli scrive che il perfezionamento sta nell’adoprarci « rendere sempre più 

felice il nostro stato fondamentale; e prima aveva affermato che non siamo fatti per la felicità. 

(2) Una seria e saggia critica della teoria di P. Leroux, si legge nell'opera di L. A. GruyER, 

Méditations critiques, Paris, 1847, pag. 157-196. 
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La “ Plulosophie du bonheur , di Paolo Janet. 

Nel corso di questi studî relativi ai sistemi comprensivi intorno la vita affettiva non 

va passata sotto silenzio quest'opera, che già ebbe l'onore di undici edizioni. L'autore, 

come è noto, è uno de’ più illustri e valorosi rappresentanti della filosofia spiritua- 

listica contemporanea in Francia, ed allo spiritualismo saggiamente inteso ha infor- 

mato anche questo suo lavoro, il quale, più che ogni altro, ritrae la tempra eletta 

ed affettuosa dell'animo suo. Si può dire che non fa della filosofia all’accademica, ma 

sente in sè quanto va a mano a mano dettando e discorre della felicità qual si con- 

viene alla dignità della natura umana. Il suo sentire è sempre nobile e generoso, il 

suo pensiero sempre elevato. Egli non intrica il lettore in mezzo a sottili ed astruse 

disquisizioni metafisiche, ma nemmeno si ferma nella bassa sfera della nuda espe- 

rienza e del volgare buon senso, ma segue una via intermedia tra la nuda ed 

astratta speculazione filosofica e la sapienza comune. 

La felicità (scrive l’autore) è “l’armonico e durevole dispiegamento di tutte le 

nostre facoltà nel loro ordine di eccellenza , (pag. 20). Tutto il suo libro posa su 

questo concetto e ne è un logico esplicamento. A dir vero, anzichè la felicità egli 

ha definito il perfezionamento umano, del quale essa è una natural conseguenza. 

Certo è che operando secondo natura e perfezionando le nostre potenze proviamo un 

certo qual compiacimento, che ci appaga, ma questo consegue. Viene un primo capi- 

tolo, che ha per argomento i beni esterni, che quando siano riconosciuti per quel 

che valgono, concorrono anch'essi a rendere gioconda la vita, quali sono la salute e 

la vigoria del corpo, i piaceri de’ sensi, le ricchezze raffrontate colla povertà, il 

vivere campestre ed il vivere cittadinesco, i viaggi. 

Dopo ciò l’autore entra in materia, e svolgendo il concetto della felicità supe- 

riormente proposto espone con quale tenore ed entro quali limiti dobbiamo dispiegare 

le nostre potenze affinchè la nostra vita scorra lieta e serena. A tal uopo egli chiama 

a rassegna l'immaginazione ed il pensiero, che sono la manifestazione dell’intelli- 

genza, le passioni e gli affetti, in cui si rivela e si espande il cuore, la vita attiva 

raffrontata colla contemplativa, il carattere e la virtù, il mondo e la società, la 

felicità nella società attuale. In tutti questi capitoli egli mostra un profondo studio 

del cuore umano ed una grande conoscenza della vita intima, e sebbene non dimostri 

le sue affermazioni a punta di sillogismi, tuttavia la saggezza della natura non gli 

viene mai meno. Notevole sopra ogni altro è il capitolo intitolato La vita attiva, 

dove egli richiama l’uomo ad una operosità dignitosa ed al sentimento della sua 

responsabilità personale. “ L'uomo, che si è composto egli stesso la propria vita, 

che si sente il vero autore delle sue azioni, che ha uno scopo, un disegno e lo per- 

segue con perseveranza, sorretto dal solo sforzo della volontà, che incontrando diffi- 

coltà a ciascun passo, le scansa colla sua destrezza o colla sua energia, colla sua 

prudenza o colla sua forza, costui è davvero un uomo, e, fatta ogni riserva, possiede 

il massimo di felicità . . . La vera superiorità dell’uomo risiede appunto nel dirigere 

se medesimo ed essere arbitro di sè , (pagg. 211, 212). 

L'autore termina con un vivo e saggio raffronto tra le bellezze e le miserie della 

vita e chiude la sua Philosophie du bonheur osservando che il dolore non è che una 

SerIE II. Tom. LV. 6 
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prova, e che, malgrado il profondo mistero, che vela la vita oltremondana, il solo 

sapere che avvi una destinazione al di là della vita e che essa sarà buona se l’avremo 

meritata, basta per la pace, la speranza ed il coraggio. 

La teoria di Amedeo Fichte intorno la felicità. 

Amedeo Fichte espose la sua dottrina della felicità nell’opera intitolata Metodo 

per giungere alla vita felice. Però egli avverte fin dalle prime che l’espressione vita 

felice è una vana ripetizione, essendochè la vita presa nella sua essenza è necessa- 

riamente felice, perchè la vita è amore, epperò vita e felicità tornano ad un mede- 

simo. La dottrina della felicità, tale avrebbe dovuto essere il titolo della sua opera. 

L'autore fa differenza tra la vita vera e reale, che è essenzialmente amore e 

beatitudine, e la vita apparente, che è una confusione di vita e di morte, di essere 

e di niente. Il centro della vita è sempre amore, ed essa dipende dall’oggetto del 

nostro amore; è ciò, che noi amiamo. Se l'oggetto del nostro amore è il mondo sen- 

sibile, la vita non è che apparente; se è il mondo spirituale, morale, Dio, essa è vera 

e reale. Siccome l’essere divino è semplice, uno, immutabile, così la vita è anch'essa 

una, immutabile, eterna, mentre la vita apparente è molteplice, mutabile, passeg- 

giera come il mondo sensibile, suo oggetto. Nell’unione nostra con Dio mediante 

l’amore risiede la vita, la luce, la felicità; fuori di lui non evvi che morte, tenebre, 

miseria. Nel mondo apparente non v'è cosa, che ci appaghi, epperò proviamo un 

intimo desiderio di elevarci a Dio ed unirci con lui. 

Per giungere alla vita beata occorrono due cose, e sono: 1° la religiosità, pos- 

sedendo idee vere e ferme intorno a Dio ed ai nostri rapporti con lui; 2° il con- 

vincimento intimo e profondo, che noi non siamo nulla fuori di Dio, sicchè questo 

convincimento sia la sorgente di tuttii nostri sentimenti, il principio di tutti i nostri 

pensieri, il movente di tutte le nostre azioni. Però la vita religiosa non istà in una 

pura contemplazione, ma altresì in una attività amorosa spiegata verso i nostri simili 

per nobilitarli ed intesa al compimento dell'ideale umano. 

Sono questi i concetti fondamentali che l’autore viene via via svolgendo nel 

corso della sua opera attraverso una serie continua di profonde speculazioni filosofiche 

intorno l’essere assoluto realissimo e le esistenze apparenti, intorno il concetto scien- 

tifico ed il concetto religioso del mondo, intorno la coscienza nostra individuale e 

l'intuizione assoluta di Dio, intorno la religione in generale ed il Cristianesimo in 

particolare. Ad apprezzarli convenientemente occorrerebbe quindi addentrarci in un 

esame critico del suo sistema filosofico, il che ci condurrebbe al di là dei limiti di 

questo nostro lavoro. Questo solo osserviamo, che nell’opera del filosofo tedesco si 

ravvisano traccie insieme confuse di stoicismo, di Cristianesimo e di metafisica tra- 

scendentale. 

MI Torre 
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PIFATRIRE EIROEERTICTA 

Le fonti della vita affettiva. 

La vita affettiva ha il suo fondamentale principio e la natural sua sede in uno 

spirito animatore. Uno spirito sciolto da ogni contatto colla materia, che non animi 

e non informi di sè un corporeo organismo, quali sarebbero le pure intelligenze, non 

conosce nè piacere nè dolore, non si commuove di gioia o di tristezza, di amore o di 

odio, di gaudio o di ira (1). L'anima umana, per ciò appunto che è anima, cioè prin- 

cipio animatore di un corpo organico, sente la vita quale si diffonde nell’organismo, 

a cui è congiunta, si allieta o sì rattrista a seconda delle impressioni da cui è affetta, 

provengano esse sia dalla natura fisica circostante, sia da un mondo superiore a quello 

della materia. Vuolsi adunque tenere per fermo, che la virtù sensitiva è proprietà 

esclusiva dell'anima, e non del corpo; anch'esso, il corpo, sente e si fa sentire, non 

già per virtù sua propria, bensì in grazia dell’anima, che lo vivifica; l’anima poi non 

potrebbe diffondere nel corpo suo il senso della vita, se già non lo possedesse in sè 

per natura sua propria, val quanto dire se non fosse essenzialmente senziente (2). 

Che se alla vita affettiva torna necessario l'intervento di un organismo corporeo 

vivente, non perciò vuolsi credere che essa si svolga tutta quanta in un ambiente 

esclusivamente materiale. Poichè se gli è vero che l’anima nostra non è uno spirito 

puro da ogni contatto colla materia, non è men vero che essa non è essenzialmente 

identica con quella dei bruti. L’anima nostra è umana, val quanto dire fornita di 

ragione, e da questa sua natura mentale rampollano sentimenti ed affetti d’ indole 

spirituale, che trascendono la sfera dell’animalità e della materia. In conclusione, la 

vita affettiva umana emerge da due fonti, che sono l’anima ed il corpo, insieme com- 

posti a convivenza per guisa che l’anima ne è il principio sostanziale ed efficiente, 

il corpo una mera ma pur necessaria condizione. 

Questo concetto ci rivela l’origine e l'insussistenza di due sistemi diametral- 

mente opposti, che sono il sensismo materialistico ed il sentimentalismo idealistico. 

A simboleggiare queste due differenti dottrine tornerebbero acconcie le due figure 

poetiche create dalla fantasia ellenica, Venere terrena e Venere celeste. Il sensismo 

(1) Il poeta irlandese Tommaso Moore cantò G7 Amorò degli Angeli; ma nel suo canto, splendido 

per bellezza di immagini e per potenza inventiva, la sua fantasia poetica fece palpitare gli angeli 

di affetti e di passioni, che si svolgono soltanto nella coscienza della natura umana. 

(2) A questo proposito giustamente così scrive Francesco Bonatelli: “ Se l’Io è da un lato il 

punto luminoso da cui raggia la luce della coscienza, se dall’altro è il focolare del sentimento, onde 

ogni piacere o dolore, dagli infimi ai più sublimi, dai minimi ai massimi, hanno la loro sede e la 

loro consistenza nell’Io, è facile intendere che esso sarà pur anco il centro e il foco di tutta la vita 

affettiva, dell’appetito e del volere , (4/0 e l’Egoismo, Venezia, 1886, pag. 12). Egli ripete col Lotze 

che il sentimento è la base dell’Io. 
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materialistico ripone le sorgenti prime della vita affettiva nel solo organismo cor- 

poreo siccome animato e vivente per virtù sua propria, e considera i sentimenti su- 

periori e spirituali dell'anima razionale siccome una semplice evoluzione o trasfor- 

mazione dei sensi fisici comuni all’uomo ed ai bruti. Questo sistema asserisce, ma 

non dimostra che dalla vita affettiva animale si svolga la vita affettiva spirituale 

come da°suo proprio germe. Il vero è che l’anima nostra non diventa umana e 

quindi razionale col tempo, bensì è tale fin dalla sua origine e per sua propria es- 

senza. Che in fondo ai sentimenti più puri e spirituali si trovi frammisto alcunchè 

di corporeo e di materiale, è verità da non revocarsi in dubbio; ma rimane pur 

sempre incontrastabile la distinzione che intercede fra i due ordini di fenomeni che 

compongono la vita affettiva. 

Il sentimentalismo idealistico trascende all'estremo opposto. Questo sistema fa 

dell'anima umana uno spirito puro, nel quale si svolgono sentimenti ed affetti tanto 

sublimi e trascendentali che sdegnano ogni contatto coll’animalità e colle impressioni 

materiali. Dottrina insussistente anche questa, perchè disconosce la natura propria 

dell'anima umana, la quale sente ad un tempo il mondo dei corpi ed il mondo degli 

spiriti, e nelle sue più sublimi ascensioni è pur sempre vincolata col suo organismo 

corporeo, nè mai cesserà di essere umana per trasformarsi in una natura angelica. 

In noi non vi sono due anime distinte, l’una animale, che accolga le impressioni del 

mondo materiale, l’altra razionale, che senta il mondo della pura idealità, bensì una 

anima sola, sempre una ed identica, nella quale le impressioni dei due mondi si com- 

penetrano con tale e tanta intimità, che non v’ha commozione spirituale dell’anima, 

per quantunque pura e celeste, nella quale l'organismo corporeo non dispieghi sotto 

una forma più o meno recondita la sua virtù sensitiva. Allorquando Santa Teresa 

stava rapita in estasi celestiale sino a cadere in deliquio appiè degli altari, tutto il 

suo organismo corporeo sentiva la scossa dell'amore divino, che le feriva il cuore, e 

la sua fantasia innamorata vagheggiava la persona del Redentore, che le stava pre- 

sente nella sua sovrumana figura (1). All’anima serafica di S. Francesco d’Assisi la 

immagine sensibile dell’ Uomo-Dio crocefisso stava presente così viva e sfolgorante, 

che ne riportò le stigmate impresse nel proprio corpo durante il suo estatico rapi- 

mento. Anche questo sistema del sentimentalismo idealistico racchiude un elemento 

di verità, frammisto con un grave errore. Sta di fatto che nella nostra vita affettiva 

(1) G. Goffredo Herder avverte che ogni amore, vuoi terreno, vuoi celeste e mistico, ove si 

consideri nelle sue intime attinenze coll’organismo corporeo, è eguale ed opera gli stessi fenomeni, 

qualunque ne sia l’oggetto... © In tutte le sensazioni di queste specie (egli scrive), il cuore più inno- 

cente ha bisogno della più grande prudenza, perchè anche nel torrente dell’amor divino, che lo 

trascina, non va scevro delle debolezze inerenti all’umanità. Anche il Mediatore celeste, considerato 

fisicamente, offre parimente danni pel cuore di una donna esaltata da una troppo fervida pietà. 

Dio vuol essere amato da tutta la nostr’'anima e da tutte le nostre forze, ma non pel concorso del 

fluido nervoso, che produce sintomi simili a quelli degli epilettici , (Dell’amore e dell’egoismo). Io non 

oserei affermare coll’Herder, che la persona dell'’Uomo-Dio, amorosamente vagheggiata da un’anima 

verginale, possa suscitare in essa sentimenti ed affetti, che offendono la sua castità e purezza. Che 

se anche nei momenti del più fervido entusiasmo religioso, il sistema nervoso fa sentire le sue 

scosse, ciò è una indeclinabile conseguenza dell’efficace colleganza tra l’anima ed il corpo, ma non 

significa punto (come avvisa l’autore) che Dio venga con ciò adorato pel concorso del fluido ner- 

voso, concorso affatto inconscio e diverso dalla coscienza religiosa. 

intera 
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si svolgono sentimenti e passioni che superano la cerchia dell’animalità e dell’orga- 

nismo corporeo, ma pur tuttavia non avvengono isolati e scissi da quelli di ordine 

inferiore. Il sensismo abbassa l’uomo sino al bruto, il sentimentalismo lo esalta fino 

a trasformarlo in puro spirito, ma il bruto non vive che di materia, gli spiriti non 

sentono la vita umana, non amano. 

Tl1 cuore e la vita affettiva. 

Posto il principio, che la vita affettiva emerge dall’armonico concorso di due 

fattori distinti e diversi, occorre esplicarne il contenuto ricercando anzitutto in qual 

parte dell'organismo risieda lo strumento acconcio allo sviluppo della affettività. 

Noterò qui di passaggio che questa ricerca rientra in un altro più vasto e gravis- 

simo problema tanto dibattuto e non per anco perfettamente risolto, quello cioè che 

riguarda i vincoli fra lo spirito e la materia nell’umano composto. 

È noto come Platone distinguesse nell’anima umana una triplice virtù, la razio- 

nale, che ha la sua sede fisica nel cervello, la affettiva, che dimora nel petto, la 

concupisciva, che risiede nel ventre. Prima di lui Pitagora additava nel cervello 

l'organo dell’intelligenza e della ragione, nel cuore l'organo degli appetiti e della 

volontà. Diogene d’Apollonia e la scuola ionica in generale riponevano nel cuore la 

sede di tutta l’anima, ed Aristotele lo riguardava siccome il centro organico di tutta 

la vita affettiva ed attiva dell’anima, considerando il cervello siccome un mero con- 

trappeso destinato a temperare la troppa energia vitale del cuore, e dimostrando 

che non in esso, bensì nel cuore va insediato è sensorio comune, ossia il punto cen- 

trale di tutte le impressioni sensibili (1). 

Alcuni fisiologi ponendo mente alla sede occupata dal cuore nella compagine 

organica, anzichè al nobilissimo ufficio, che esso compie nell'economia della vita umana, 

ne disconoscono la somma importanza, mettendolo alla paro con tutti gli altri organi 

della regione addominale proprii della vita vegetativa, quali sono lo stomaco, il 

fegato, la milza, le reni, le interiora e va discorrendo (2). Avvisano costoro, che le 

emozioni abbiano la loro origine nel sistema nervoso cerebrale e di là, mediante il 

nervo pneumogastrico, si ripercuotano di contraccolpo nel cuore, sicchè non in questo, 

ma nel cervello abbiasi a riporre la sede di tutti i fenomeni dell’affettività. A’ dì 

nostri questa opinione venne sostenuta da Claudio Bernard, il quale insegna che le 

passioni hanno sede nel cervello e riflettono la loro azione nel cuore, convenendo in 

ciò col Flourens, che faceva distinzione tra la sede delle emozioni affettive riposta 

negli emisferi cerebrali e gli organi che ne risentono gli effetti, quali sono il cuore 

e gli altri visceri...(3). Questi due organi (egli scrive) primeggianti della macchina 

(1) De generat. animal., II, 16; De adolescentia et senectute, cap. I. Seguendo Aristotele S. Tommaso 

scrisse: “ Cor est instrumentum passionum animae , (1° 22°, q. 48, a. 2 c.). 

(2) Il Bichat nelle sue Ricerche fisiologiche intorno alla vita ed alla morte, P. 1%, A.16, sebbene 

riponga la sede dell’intelligenza nel cervello e ne escluda le passioni, tuttavia le colloca indiffe- 

rentemente negli organi della vita vegetativa, come nel cuore, nel fegato e negli altri visceri addo- 

minali. 

(3) Della frenologia e degli studi varii del cervello, Parigi, 1863, pag. 149. 
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vivente (il cuore ed il cervello) mantengono rapporti continui di azione e reazione... 

I sentimenti che proviamo sono accompagnati da azioni riflesse sul cuore, e sebbene 

l’unica sede sia il cervello, nascono però dal cuore le condizioni necessarie alla loro 

manifestazione. L'espressione de’ nostri sentimenti risulta da una vicenda continua 

di azioni fra il cuore ed il cervello; i nervi pneumo-gastrici portano al cuore le azioni 

nervose, le arterie carotidi e vertebrali mandano il sangue al cervello (1). 

Anzi tutto il Bernard asserisce, ma non dimostra, che le emozioni affettive si 

accendano negli emisferi cerebrali; e dacchè questo principio non è dimostrato, egli 

non può logicamente inferirne che esse discendano dal cervello a manifestarsi nel 

cuore. Nessun esperimento egli può addurre in conferma della sua asserzione; che 

anzi la comune esperienza interviene ad attestare il contrario. Poichè il senso intimo 

ci apprende, che davanti ad un oggetto gradevole o molesto è il cuore che si com- 

muove e palpita di gioia o di dolore, e batte o rapido. o lento secondo la natura 

e la veemenza della passione che lo agita. Di qui le comunissime espressioni, cuore 

spezzato dal dolore, cuore che sente, cuore ardente di amore, cuore di generoso 

sentire, cuore languente di tristezza, cuore inaridito, cuore morto alle gioie del 

mondo, ed infinite altre. Siffatte espressioni verbali vengono avvalorate dal limguaggio 

mimico. Se vogliamo indicare un lavoro qualsiasi di pensiero, noi portiamo la mano 

al capo, mentre a significare gli affetti e le commozioni del cuore, che palpita di gioia 

o di dolore, di paura o di speranza, posiamo la mano sul cuore. Ciò posto, se i 

fenomeni affettivi non si manifestano nell’organo cerebrale, manca ogni ragione per 

affermare che hanno in esso la loro sede; e se per contrario egli medesimo asserisce 

che appariscono nella regione del cuore, uopo è arguirne, che in questo, e non già 

nel cervello, va riposta le loro sede originaria, poichè i fenomeni vanno riferiti, 

siccome effetto alla propria causa, a quell’organo in cui si manifestano. Osserva 

l’autore, che i nervi pneumo-gastrici portano al cuore le emozioni affettive suscitate 

nel cervello; ma ciò non prova punto che esse abbiano in questo la loro origine, 

piuttostochè nell’organo cardiaco. Non regge adunque alla critica la sentenza dell’au- 

tore, che cioè unica sede dei sentimenti sia il cervello, e che il cuore somministri 

le condizioni necessarie alla loro manifestazione; per contro vale la sentenza contraria, 

che cioè le rappresentazioni di oggetti gradevoli o molesti, percepiti mediante il 

il sistema nerveo cerebrale, sono condizioni per cui il cuore viene a provare emozioni 

corrispondenti (2). 

I sostenitori dell’opinione da noi combattuta muovendo dal comunissimo pre- 

supposto, che le impressioni prodotte dagli oggetti esterni sui nostri organi periferici 

vengono mediante un movimento centripeto dei nervi trasmesse alla massa cerebrale, 

(1) La scienza sperimentale, Fisiologia del cuore. 

(2) La potenza affettiva tutta propria del cuore, venne in purissimo stile classico ciceroniano 

ritratta da un illustre professore di anatomia dell’Università torinese, Giovanni Fantoni, il quale a 

pag. 282 della sua Anatomia corporis Rumani, Augustae Taurinorum, 1711, così scrive: © Dum in 

“ homine et animalibus tam multas, tamque praeclaras operationes admiramur, hae fere omnes @ 

‘ corde tamquam a precipuo fonte emanant... Si homo laetatur, si moerore conficitur, si trepidat, 

‘ si irascitur, ita affici cor, ac pati consuevit, ut in corde ipso fieri, ac contineri pathemata, non in 

‘ cerebro vulgata animi sede videantur. Ipsum, ut omnes norunt, vivendi initium, ac terminus in 

“ corde est ,. 
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ne arguiscono che l’anima sente nel cervello, e di qui essa trasmette agli organi 

del corpo il suo impulso motore mediante altro movimento centrifugo dei nervi (1). 

Anzitutto occorre avvertire che la nostra vita affettiva non si compone tutta quanta 

di sensazioni che hanno per oggetto il mondo materiale esterno, ma altresì ed assai 

più di sentimenti, di passioni, di affetti veramente umani, i quali si svolgono in un 

ordine di cose che trascende il mondo della materia. Ma penetrando più addentro 

nell'argomento giova notare la profonda ed essenzial differenza che corre tra le im- 

pressioni e le sensazioni, essendochè quelle sono niente più che un movimento mec- 

canico de’ nervi, queste presuppongono un principio semplice ed inesteso. Epperò 

se le impressioni esterne vengono trasmesse al cervello, ciò non per anco significa 

che in esso si susciti la sensazione; farebbe d’ucpo aver prima risolto il problema, 

in che modo l’impressione si trasforma in sensazione. Ma sorge qui un altro e ben 

più grave problema, il quale sparge un'assoluta incertezza sulla dottrina, che noi 

combattiamo. 

È forse verità certa ed inconcussa, che le impressioni esterne vengono trasmesse 

per via de’ nervi al cervello come a loro centro, e di qui parte un corrispondente 

stimolo eccitatore de’ movimenti, il quale si trasmette ai muscoli per mezzo-de’ nervi? 

È questo un proriunciato, la cui origine sale sino ai pensatori greci, e che propagatosi 

attraverso i secoli senza mai avere suscitato serie difficoltà intorno a sè, ancora 

oggidì è posto siccome il fondamento primo di tutta la fisiologia del sistema nervoso. 

Eppure un valente cultore delle dottrine positivistiche contemporanee, Mario Panizza, 

sottopone a seria disamina il gravissimo problema, ed arditamente sostiene che nessun 

fatto viene in conferma della doppia trasmissione, e che l'anatomia ed i risultati 

delle esperienze psicologiche la rendono inconcepibile (2). Questa critica scuote dalle 

fondamenta tutta la dottrina dominante del moderno fisiologismo, la quale ricerca nello 

studio esclusivo del sistema nerveo cerebrale tutte le ragioni spiegative della vita 

umana, trascurando affatto le altre diramazioni del sistema nervoso, che si connettono 

coi fenomeni affettivi del cuore (3). 

Ogni sentimento ed affetto, che sorga in noi, ogni passione che venga a domi- 

narci, è sempre accompagnato da un eccitamento, da un movimento nerveo, per 

cui siffatto genere di fenomeni viene significato col nome di emozione, di commozione. 

Ora considerando il cuore sotto quest'altro importantissimo aspetto, esso ci si pre- 

senta fornito di una potenza motrice singolarissima e tutta sua propria, per cui 

eccelle sopra tutto il sistema nervoso cerebrale. Poichè i movimenti del cervello non 

sono dovuti ad una sua virtù intrinseca, bensì alle impressioni esteriori degli oggetti 

sui nervi periferici, mentre il cuore compie senza posa i movimenti ritmici della 

sistole e della diastole per una virtù ingenita tutta sua. La fisiologia non ci pre- 

senta verun fatto positivo, il quale dimostri che esso deve la sua virtù motrice al 

cervello od al sistema cerebro-spinale, od al gran simpatico. Che anzi, quando le 

altre funzioni della vita animale illanguidiscono per lo smodato e continuo loro eser- 

(1) Cartesio opina che le passioni si accendono nel cervello e si ripercuotono nel cuore mercè 

di un piccolo nervo che dal cervello discende verso di esso (Le passioni dell'anima, parte 1°, art. 33), 

(2) La fisiologia del sistema nervoso e i fatti psichici. Roma, 1887, parte 1°. 

(8) Cons. Licerr Giuserpe, La nobiltà dei principali membri dell’uomo. Bologna, Benacci, 1559, in-8°. 
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cizio e la loro attività sta per arrestarsi, il cuore prosegue il suo moto e non si 

arresta mai (1): il suo ultimo battito segna la morte di tutto l'organismo. Di esso 

scrisse Aristotele, che è Primum vivens et ultimum moriens (2). Che se già nella prima 

apparizione della vita embrionale il cuore si muove, mentre gli altri organi e sistemi 

di nervi non sono per anco formati e non possono perciò esercitare sopra di esso 

veruna efficacia, già per se stesso è manifesto che la virtù motrice gli è affatto 

ingenita e tutta sua. Mediante questa virtù spingendo il sangue e quindi il calor 

vitale in tutta la compagine dell'organismo, vi suscita il moto, vi diffonde l’attività, 

segnatamente nel cervello, il quale se non fosse avvivato ed irrorato da una conve- 

niente porzione di sangue, rimarrebbe impotente a compiere regolarmente il processo 

delle sue elevate funzioni psichiche e fisiologiche. Quindi giustamente scrisse S. Tom- 

maso: “ Vis motiva est principaliter in corde, per quod anima in totum corpus motum 

“ et alias huiusmodi operationes diffundit , (3); ed altrove: “ Motus cordis est prin- 

“ cipium omnium motuum, qui sunt in animali: unde philosophus (in 3° de Partibus 

“ animalium) dicit quod motus delectabilium et tristium, et totaliter omnes sensus 

“ hinc incipere videntur, scilicet in corde, et ad hoc terminari , (4). 

Im conclusione, l’anima ha posto nel cuore la sede di tutta la sua vita affettiva. 

Esso è il principio animatore, per cui la vita si diffonde circolando per tutta la 

compagine dell'organismo, il centro, da cui irraggiano e in cui si raccolgono e si 

ripercuotono tutte le emozioni dell'anima, siano esse proprie dell'appetito sensibile 

corporeo, siano proprie dell’appetito razionale e delle passioni psichiche: “ Omni 

custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit , (5). 

L’espressione fisionomica delle passioni. 

Se, come abbiamo superiormente stabilito, a costituire la vita affettiva con- 

corrono insieme l’anima colla sua virtù sensitiva, ed il corpo colla virtù motrice del 

cuore, ognun vede che l'aspetto esteriore dell'organismo corporeo deve rispecchiare 

in sè le passioni interne ed assumere un atteggiamento svariato e molteplice cor- 

rispondente all’indole ed all’intensità di ciascuna di esse. La fisionomica delle passioni, 

mentre costituisce un interessante oggetto di studio per il cultore della scienza 

antropologica, fornisce altresì materia di speciale lavoro al pittore, allo scultore, 

al drammaturgo, al romanziere, allorchè loro incontra di ritrarre l’uomo esteriore 

(1) © Videmus truncum, et qui appenduntur, articulos multis musculis roborari, qui validas 

“ motiones exercent: sed diutius contrahi sine lassitudine, ac doloris sensu minime possunt. Ipsum 

“ quoque cerebrum nec diutius cogitationes sustinere, nec vigilias valet; nos languenti cerebro et 

“ concidentibus musculis consulere multo somno quotidie oportet. Solum cor in perenni motu, dum 

“ musculi omnes flaccescunt, dum laxantur nervi, subsidetque cerebrum, sine multo languore, ac 

“ tristi sensatione persistit , (Giovanni Fantoni, Op. cit., pag. 283). 

(2) De generatione animalium, II, 6. 

(3) Summa contra Gent., lib. II, cap. 72 in fine. 

(4) Opuscolo De motu cordis. 

(5) Proverb., IV, 23. 
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quale si mostra sotto il dominio di un potente affetto (1). Noi pigliamo qui il vocabolo 

passione nel suo più ampio significato etimologico (dal greco md0og) per denotare 

qualunque più o meno forte, qualunque più o meno durevole commozione dell’anima, 

la quale si porta verso. un oggetto piacevole, che la attrae, o si allontana da un 

oggetto, che la molesta e la contraria. 

Come l’aspetto calmo e tranquillo riflette la quiete interiore dell’anima, così 

dalle agitazioni, a cui essa soggiace, tutta la persona esteriore prende forma, figura, 

moto corrispondente; ciascuna passione vi stampa la propria impronta. La gioia e 

la tristezza, l’amore e l’odio, l'ira e la paura, la speranza e la disperazione, il 

pudore e la gelosia si rivelano al di fuori nella faccia, nello sguardo, nel gesto, 

nell’accento, nel movimento della testa, delle braccia, de’ piedi, in tutte le membra 

del corpo, e perfino nella foggia e nella qualità del vestire (2). Fu detto che la faccia 

è lo specchio dell'anima; e veramente di tutte le parti esteriori del corpo la faccia 

ora impallidisce, ora arrossa, ora sorride, ora si atteggia a cupa tristezza, e trasfi- 

gura e si altera tutta quanta a significare le fiere battaglie che si combattono 

nell’intimo fondo dell’anima. Nella faccia brilla l’occhio rivelatore delle interne emo- 

zioni col suo sguardo ora raggiante ed ora truce e torvo, quando vivace e quando 

languido, ora irrequieto ed ora fisso ed immoto (3): gonfio di pianto, esso versa 

lacrime di contentezza o di malinconia, di riconoscenza o di rabbia, di amore felice 

o disperato. La voce anch’essa si risente del fremito della passione, e facendosi eco 

delle intime agitazioni esce per le vie respiratorie tradotta in sospiro, in singhiozzo, 

in gemito, in grido lamentevole e talvolta si rimane attaccata alle fauci, impotente 

ad articolar la parola. 

Di tutte queste svariatissime agitazioni ed espressioni fisionomiche principio mo- 

tore è il cuore, siccome quello, che è sede organica della vita affettiva. Alloraquando 

esso è commosso dalla passione, imprime al sangue un movimento corrispondente al 

grado di energia ed all’indole della passione stessa, ed il sangue circola o rapido, 

o lento, o momentaneamente si arresta, determinando così nelle fibre, nei muscoli, 

in tutte le parti interne del corpo un atteggiamento speciale, che poi si rispecchia 

e si disegna nell’aspetto esteriore dell’organismo. Agitato da un subitaneo sentimento 

(1) Nel suo Trattato Le passioni dell'anima, Cartesio ebbe in animo di rendere ragione di tutti 

i movimenti delle passioni nel corpo umano, egualmente che dei loro effetti vuoi interiori, vuoi 

esteriori. Ma la sua teoria posa tutta quanta sopra un supposto insussistente, quale è quello della 

glandula pineale e degli spiriti animali, di cui si ignora affatto la natura e non è tampoco dimo- 

strata l’esistenza. Egli ripone la sede delle passioni non nel cuore, ma nel cervello, e le definisce 

‘ percezioni, o sentimenti, od emozioni dell’anima, che ad essa particolarmente si riferiscono, e che 

sono cagionate, e conservate e fortificate da qualche movimento degli spiriti , (Op. cit., parte 1°, 

art. 22). Il riguardare le passioni siccome cagionate dal movimento degli spiriti animali è sentenza 

che mal si può salvare dal materialismo. 

(2) I segni di lutto che si portano sulla persona indicano la mestizia dell’ anima, mentre lo 
sfoggio, il lusso, la magnificenza delle vestimenta rivelano la passione della vanità, dell’ambizione 

e dell’orgoglio. 

(3) Virgilio parlando di Didone abbandonata da Enea scrive : 

“ Talia dicentem jamdudum aversa tuetur, 

Hue illue volvens oculos totumque pererrat 

Luminibus tacitis , (Aeneid., lib. II, vers. 362-364). 

Serie II. Tomo LV. Yi 
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di gioia, di amore, di sdegno, di pudore, il cuore spinge al cervello un fiotto con- 

densato di sangue, che imporpora il viso, mentre dominato dalla paura, dallo sgo- 

mento, dalla malinconia, illanguidisce, e quindi rallenta od arresta il moto del sangue: 

di qui il pallore del volto. Sonvi caratteri fisionomici comuni a passioni diverse ed 

opposte, come le lacrime nella gioia e nella tristezza, e sonvi caratteri proprii di 

ciascuno. Seneca così ritrae il carattere dell’uomo dominato dall'ira: “ Flagrant et 

“ micant oculi, multus ore toto rubor, exaestuante ab imis praecordis sanguine, labia 

«“ quatiuntur, dentes comprimuntur, horrent ac subriguuntur capilli: spiritus coactus 

“ ac stridens, articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitus mugitusque, et parum 

“ explanatis vocibus sermo praeruptus, et complosae saepius manus, et pulsata humus 

“ pedibus, et totum concitum corpus, magnasque irae minas agens, faeda visu et hor- 

“ renda facies, depravantium se atque intumescentium , (1). Deforme ed atroce 

aspetto presenta l’uomo adirato. Anche il dolore altera i tratti del viso e turba la 

compostezza della persona, ma qualunque sia la cagione, che lo genera, il suo spet- 

tacolo eccita sempre negli animi altrui un sentimento di commiserazione e di pietà. 

La figura di Niobe creata dalla fantasia ellenica simboleggia il disperato dolore di 

una madre, che si vede uccisi sotto i suoi medesimi occhi i figli, le figlie, lo sposo. 

La storia ricorda il capolavoro di Prassitele, che la riprodusse rediviva nel marmo, 

e con la sua statua fa bella corrispondenza la descrizione poetica di Ovidio, che si 

legge nel libro sesto delle sue Metamorfosi. 

L'atteggiamento esteriore dell’organismo e l'aspetto della persona rivelano, ma 

presuppongono i moti interiori dell'anima. Quindi si fa manifesta l’insussistenza del 

materialismo frenologico e fisiologico, il quale scambiando l’effetto ‘colla causa sostiene 

che l’uomo interiore è quale lo fa la sua esteriore impronta, sicchè tutto l'intimo 

operare dell'anima non origina dalla intrinseca sua libera attività, bensì è neces- 

sariamente determinato dalla confisurazione e dal carattere fisionomico della persona. 

Le passioni sono affatto proprie dell'anima, che ne ha coscienza, ed alla quale spetta 

, moderarle secondo ragione; e sono desse che stampano la loro impronta sulla faccia, 

sulle membra, sulle parti esteriori del corpo. Tanto è che se vi sono espressioni fisio- 

nomiche affatto indipendenti dall'impero della volontà, le quali rivelano qualche com- 

mozione interna per impeto insuperabile di istinto, come incontra in un momento 

di collera o di paura, sonvene altre, le quali attestano che l’anima può tenere a 

freno le passioni, temperarle sottomettendole alle norme dell’onestà e del decoro, e 

che talvolta sa simulare e dissimulare gli affetti ed i sentimenti, che prova dentro 

sè, nascondendo allo sguardo altrui i suoi intimi disegni. Il Buffon, dopo di avere 

descritti i caratteri fisionomici delle passioni ed il loro sviluppo, pur riconoscendo 

la corrispondenza fra gli uni e le altre, conchiude che Ja forma interiore dell’anima 

è dessa, che produce la forma esteriore del corpo, e scrive: “ Negli esseri viventi 

l’interiorità è il fondo del disegno della natura, è la forma costitutiva, la vera figura; 

l’esteriorità non ne è che la superficie..... La menoma differenza esteriore ne pro- 

duce delle grandissime all’esterno e cangia perfino le abitudini naturali, le facoltà e 

gli attributi del vivente , (2). 

(1) De ira, lib. I, cap. 1°. 

(2) Histoire natvirelle de Vhomme, vol. 1°, cap. Description de l'homme. 

Vea 
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La teoria delle emozioni secondo W. James. 

Torna qui a proposito un cenno della teoria di W. James intorno le emozioni, 

quale la troviamo esposta nel capitolo XXIV de’ sui Principî di psicologia pubbli- 

cati a New-York nel 1890. L'autore avverte sin dal principio del capitolo, che “la 

letteratura descrittiva è una delle parti più tediose della psicologia. E non solo è 

tediosa, ma si sente che le sue suddivisioni sono per la massima parte o false 0 

senza importanza e che le sue pretese alla precisione sono una lustra..... Quanto 

alla “ psicologia scientifica , delle emozioni, esse (le opere classiche sull’argomento) 

non ci dànno mai alcun punto di vista centrale, nessun principio deduttivo o gene- 

rativo; ma distinguono o ripuliscono, e specificano in infinitum, senza innalzarsi mai 

ad un livello logico ,. Questa preziosa confessione dell’illustre psicologo inglese non 

ridonda certo a lode della psicologia positivistica contemporanea, di cui egli è un 

valoroso rappresentante. Vediamo se egli sia riuscito a costrurre una teoria emo- 

zionale, che sia fornita di valore scientifico, sicchè adempia le lacune e corregga gli 

errori, che si riscontrano nella psicologia scientifica contemporanea. 

L'autore formola la sua teoria in questi termini: “I cangiamenti corporei se- 

guono immediatamente la percezione del fatto che li eccita, ed il sentimento che 

abbiamo di questi cangiamenti a misura che si producono è l’emozione ,. Con questa 

formola egli intese di porgere la definizione della emozione, indicando l’ordine di 

successione, che passa tra la percezione di un oggetto, i cangiamenti corporei e 

l'emozione conseguente. Quanto alla definizione, essa è tautologica, epperò illogica, 

perchè l'emozione è già essa stessa un sentimento, sicchè si verrebbe a dire che 

l'emozione è l’emozione. Riguardo all’ordine di successione, la tesi è insostenibile, 

perchè l’espressione fisica ossia il cangiamento avvenuto nel corpo dopo la perce- 

zione di un oggetto non precede l'emozione, ma la sussegue e ne è una meccanica 

espressione. Noi non siamo afflitti, perchè piangiamo (siccome egli sostiene), bensì 

piangiamo perchè siamo afflitti: il dolore interno ha la sua espressione fisica nelle 

lacrime. Egli stesso riconosce il carattere paradossale, che presenta a tutta prima 

la sua teoria e scorge la difficoltà di sommetterla ad una prova sperimentale per 

convertire l’ipotesi in verità accertata; ma in difetto di prove manifeste egli si 

attiene alle probabili, confutando le obbiezioni contrarie. 

Facciamoci a disaminare più da presso l’ordine di successione tra i.tre termini, 

onde consta la formola dell’autore. Primamente io percepisco un fatto, ad esempio, 

la scomparsa di una persona cara. Poi, se questa percezione non è una cognizione 

arida, fredda, pallida e scolorita, bensì è avvivata da un calore emozionale, genera 

un mutamento in certe parti vuoi interne vuoi esterne dell’organismo corporeo: a 

questo cangiamento succede l'emozione. Ma se la percezione del fatto o dell’oggetto 

non debbe avere il carattere di un'idea pura.ed astratta, bensì essere animata da certo 

qual calore emozionale, ognun vede di per sè, che l'emozione già coesiste nella perce- 

zione prima ancora che avvenga il cangiamento. Così adunque il preteso ordine di 

successione rimane invertito da capo a fondo. Anche il vincolo di successione tra il 

cangiamento del corpo, che precede, e l’emozione che ne consegue, non sussiste. Noi 

abbiamo già chiarito poco fa, discorrendo della espressione fisionomica delle passioni, 
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che essa presuppone i fenomeni affettivi dell'anima. Ora aggiungiamo, che avvi tanta 

disparità e sproporzione tra un cangiamento corporeo ed una emozione, che questa 

non può in verun modo scaturire da quello, sicchè non ha fondamento la proposi- 

zione dell’autore, che “ la causa immediata dell’emozione è un effetto fisico prodotto 

sui nervi (1) ,. Infatti il cangiamento organico è un fenomeno meramente meccanico, 

essenzialmente fisico e materialmente composto, l'emozione è un fenomeno essenzial- 

mente inorganico, psichico, semplicissimo: sono due guise di fenomeni, che non hanno 

fra di loro nessuna consonanza di natura, nessuna proporzione, nessun punto di 

contatto. Come adunque un cangiamento corporeo può generare un'emozione? Come 

sì trapassa da un'impressione meccanica ad una sensazione? Se stesse la proposi- 

zione dell'autore, ad un determinato cangiamento corporeo dovrebbe corrispondere 

una determinata emozione, e non un’altra. Per lo contrario talvolta la medesima 

mutazione corporea traduce ed esprime emozioni affatto diverse. A ragion d’esempio 

vi sono le lacrime del pentimento e del rimorso, e le lacrime della riconoscenza e 

del perdono; eppure il fenomeno organico del pianto è il medesimo. 

La teoria dell'autore apparisce ancora: più insussistente, se consideriamo quelle 

emozioni, che trascendono la sfera dell’animalità e si svolgono nella cerchia più ele- 

vata della vita affettiva. Mi si dica: quale atteggiamento di fibre, di muscoli, di 

ossa, di nervi, di visceri può generare il sentimento della dignità umana e della 

responsabilità morale, l'aspirazione e la speranza di una vita oltremondana, l’estasi 

di un'anima santa, Ja paura del disperato? Certamente anche l'organismo corporeo 

si risente di queste sublimi manifestazioni della vita affettiva, e noi lo abbiamo 

notato a pagg. 46 e 47 di questo volume, perchè ciò è richiesto dall’unità semplicis- 

sima dell'io umano che è una vivente armonia di mente e di corpo. Ma ciò non 

significa punto che queste nobilissime manifestazioni psichiche siano un effetto di 

cangiamenti meccanici dell'organismo. Tanto vorrebbe allora il pretendere, che la 

mano di un cadavere possa eseguire sul gravicembalo un'aria musicale di Rossini 

o di Meyerbeer. 

Intorno a questo gravissimo punto l’autore si accorge che la sua teoria vien 

meno. Egli riconosce, la notissima distinzione, che corre tra le emozioni proprie della 

vita animale e quelle proprie della vita mentale, ossia, come egli si esprime, tra le 

emozioni grossolane e le emozioni delicate, comprendendo con questo secondo voca- 

bolo i sentimenti morali, intellettuali ed estetici. In faccia a questa seconda categoria 

di emozioni egli si chiude in una prudente riserva. È egli possibile (chiede a se me- 

desimo) estendere la mia tesi a questi stati affettivi così poco corporei? Ora egli 

candidamente confessa di trovarsi un po° a disagio e pare che egli restringa la sua 

tesi non a tutte le guise di emozioni, ma a quelle sole da lui appellate grossolane. 

Anche questa è una preziosa confessione la quale dimostra la sincerità dell'animo 

suo e la poca solidità della sua teoria. 

Il capitolo XXIV dell’opera dell’autore, che siamo venuti esaminando, contiene 

un brevissimo articolo intitolato “ Non vi sono centri cerebrali speciali per l’ emo- 

zione ,. L'autore giustamente avverte che i fisiologisti degli ultimi anni, nei loro studi 

(1) Capitolo XXIX dell’opera, art. Esame delle obbiezioni. 
FA a e e VII TI ET 

I Ina 

TN O E, 
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intorno le funzioni del cervello si sono ristretti a spiegare le funzioni conoscitive e 

volitive, lasciando da parte ogni ricerca e teoria intorno le emozioni. L'osservazione 

dell’autore è profonda ed assennata e ci porta al gravissimo problema, di cui ab- 

biamo toccato più su a pagina 47 e seguenti, se cioè la vita affettiva abbia il suo 

organo speciale nel cervello o nel cuore. 

La finalità della vita affettiva. 

L’uomo è fornito di natura affettiva, per cui sente la vita accogliendo in sè le 

impressioni o piacevoli o dolorose delle cose. Ora deve pur esservi uno scopo, a cui 

la nostra sensitività è ordinata. Qual è questo fine? È il piacere od il dolore? Se 

la vita ha per fine il godere, perchè si soffre? Perchè mai il dolore insegue impla- 

cabile il piacere sempre, da per tutto, senza mai nessuna ferma speranza che venga 

un tempo per quantunque remoto, in cui il dolore scompaia del tutto dal mondo? 

Se la vita ha per fine il dolore, perchè tutto l’universo tende ad una esistenza la più 

gradevole possibile, va in traccia del piacere, lotta contro il dolore, abborre il nulla? 

L’antagonismo fra questi due fini della nostra natura sensitiva, piacere e dolore, 

costituisce un gravissimo problema relativo alla nostra vita affettiva, il quale mal 

può essere risolto entro i limiti della presente temporanea esistenza, ma nasconde 

la sua suprema ragione spiegativa nella vita oltremondana. Siamo nati per godere: 

qui sta la finalità della vita. Tale è il grido dell’epicureo, il quale corre dietro alla 

conquista del piacere con tutte le forze dell'anima e tenta di soffocare nella voluttà 

dei sensi il dolore del corpo ed il rimorso dell’anima. La natura ci ha dannati al 

dolore, il piacere non è che un fantasma il quale turba il sonno della nostra misera 

esistenza: così sentenzia il pessimista. Soffrire quaggiù senza verun conforto, senza 

veruna gioia, godere lassù perdendoci come goccie nell'oceano nella muta ed inconscia 

contemplazione dell’assoluto, tale è il dogma delle religioni pessimistiche. Pierre 

Leroux, nel suo opuscolo superiormente citato, scrive a questo proposito: “ No, il 

fine di ogni creatura non è la felicità. Le creature non furono fatte per essere fe- 

lici, ma per vivere e svilupparsi camminando verso un certo tipo di perfezione. Come 

la vita del fanciullo è un’aspirazione verso la vita dell’uomo, così la nostra vita 

presente non sarebb'essa una semplice aspirazione ad uno stato futuro? In tal caso 

la questione sarebbe mutata d’assai; perchè non si tratterebbe punto di essere fe- 

lice, bensì di vivere di questa vita per vivere da poi di un’altra vita , ($ VI). 

Questi diversi ed opposti pensamenti intorno la finalità della nostra vita affet- 

tiva a me sembrano disformi dal vero, perchè attribuiscono una esclusiva importanza 

all’uno o all’altro dei suoi due termini, mentre il piacere ed il dolore hanno ciascuno 

un fine suo proprio e compiono ciascuno un ufficio speciale nel corso progressivo 

dell’umana esistenza. Il primo e massimo fine del piacere sta nell’infonderci e man- 

tener vivo l’amor della vita. Se non si ama la vita, se non si sente che essa è un 

bene, e bene grande, nobile, prezioso, allora vien meno ogni slancio, ogni entusiasmo, 

ogni operosità; si è svogliati di tutto, non si è più buoni a nulla: si anneghittisce 

nell’indifferenza, nell’apatia, nel nullismo pessimistico. Îl piacere non solo ci fa amare 

la vita, ma ci eccita ad esplicarla, a perfezionarla mediante il lavoro. All’esercizio 
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delle nostre potenze la natura ha annesso una certa quale dilettazione, che ci rende 

cara e gradita l’operosità nostra. Sotto la potenza del piacere l’anima si espande e 

spiega al di fuori la sua attività interiore, si compiace di contemplare coi suoi sensi 

esterni le bellezze della natura e dell’arte, e si innalza a deliziarsi di quei beni eterni 

e soprasensibili, che appartengono al mondo della idealità e dello spirito. L'anima 

ha le sue gioie arcane, che le fanno sentire la sua divina origine. Gian Giacomo 

Rousseau era misantropo; eppure gustava le celesti gioie della musica, allorchè uscendo 

dalla rappresentazione teatrale di Orfeo colle lagrime agli occhi esclamava: “ La 

vita è ancora buona a qualche cosa! ,. Inoltre un ufficio pietoso e riparatore adempie 

il piacere, perchè interviene a temperare la cruda asprezza del dolore, e protegge la 

vita, la quale verrebbe meno sotto 1’ insistente e dura oppressione del patimento. 

Così il piacere, compenetrandosi colla nostra medesima esistenza, non è, come pro- 

clama il pessimista, una vana apparenza, che illude, ma ‘alcunchè di sussistente e 

di reale. 

Alla sua volta anche il dolore risponde ad un fine suo particolare nel corso 

della nostra esistenza, non essendo cosa verosimile che la matura creatrice, quasi 

crudele matrigna, si compiaccia di martoriare le sue creature per maligno capriccio 

e senza veruna ragione. Poichè il dolore modera l’ebbrezza del piacere sicchè non 

degeneri nella mollezza e neghittosità: costringe l’anima a raccogliersi dentro di sè, 

ad interrogare la propria coscienza, a chiamare a raccolta tutte le sue forze in difesa 

della sua minacciata esistenza, a sentire il bisogno dell’aiuto altrui; tempera ed af- 

fina l'energia del carattere, fortificandolo nelle lotte della vita; ci insegna la com- 

passione e la pietà verso gli infelici, giacchè impara a soccorrere i miseri colui che 

conosce il patimento (1). Infine il dolore di una creatura umana ha in sè alcunchè 

di solenne, di arcano, di sacro, di sublime; si direbbe che l’uomo, fornito di una na- 

tura così elevata, così dignitosa, che spazia col pensiero per tutto l’universo, che tras- 

forma colla sua potenza la natura esteriore, non dovrebbe soffrire. Eppure (scrive 

Paolo Janet) “ il dolore è in qualche modo parte della grandezza umana. Manca 

qualche cosa all'uomo che non ha sofferto, come ad un soldato che non ha veduto 

il fuoco , (2), ed Alfredo Musset cantava: “ Pour vivre et pour sentir l'homme a 

besoin de pleurs , (3). 

Ho ‘accennato più sopra all'opinione idi Pietro Leroux, il quale dopo di aver so- 

stenuto nel citato opuscolo, che la felicità assoluta del pari che l’ infelicità assoluta 

sono impossibili, ne arguisce che le creature non sono fatte per essere felici, bensì 

per vivere e svilupparsi camminando verso un certo tipo di perfezione, sicchè non 

si tratta di essere felici, bensì di vivere di questa vita per vivere poi di un’altra 

vita. Nessuno può mettere in dubbio che la perfezione sia lo scopo finale e supremo 

della nostra esistenza; ma io domando: forsechè il piacere «ed il «dolore non accom- 

pagnano la nostra esistenza in tutto il corso del suo progressivo perfezionamento ? 

Certo che sì, epperciò debbono ‘avere ciascuno in riguardo al nostro sviluppo un còom- 

pito speciale, un ‘fine determinato, che va tenuto in gran conto. Voi mi parlate di 

(1) £ Non ignara mali, miseris succurrere disco , (Vireitio, Aenezd., lib. I, v. 630). 

(2) Philosophie du bonheur, onzième édition, pag. 397. 

(3) Nuits d’octobre. 
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perfezione ed escludete la felicità siccome estranea e non appartenente alla mede- 

sima. Ma che è mai la perfezione se non il massimo sviluppo possibile di tutte le 

potenze del nostro essere? E se fra queste facoltà fondamentali ha luogo altresì la 

potenza sensitiva, la quale si manifesta appunto nei due fenomeni del piacere e del 

dolore, come si potrà escludere la felicità dagli elementi che costituiscono la perfe- 

zione? Però nella teoria dell’autore havvi un concetto profondamente vero. Giusta- 

mente egli accenna alla vita oltremondana, dove va a metter capo l'ideale della nostra 

perfezione presente, ed io aggiungo che soltanto nella vita oltremondana il piacere 

ed il dolore di quaggiù trovano la ragione suprema della loro finalità. 

La vita affettiva in ordine allo spazio ed al tempo. 

La nostra vita affettiva ha la sua sede dentro di noi, ma se ne rimarrebbe 

sempre implicata nel proprio germe, se stesse chiusa in se medesima, isolata da ogni 

contatto colla realtà. Il cuore ha in se medesimo il suo principio di moto, ma per 

sentire la vita rigogliosa e potente abbisogna di un ambiente esteriore, in cui possa 

espandere la potenza de’ suoi affetti. Or qual è quest’ambiente, e come diversamente 

informa ed atteggia la nostra natura sensitiva? Ecco altro problema non meno ri- 

levante del primo. 

La vita degli esseri, che cadono sotto la nostra esperienza, si diffonde nello 

spazio, e nello spazio anche la nostra vita affettiva svolge le sue manifestazioni. 

Ora nell’ambito immenso dello spazio, in cui viviamo, ci si presentano allo sguardo 

due mondi distinti, ma non separati, il mondo delle cose ed il mondo delle persone, 

quello delle creature irragionevoli e quello degli esseri intelligenti e liberi, la natura 

e l'umanità. Da ciascuno di questi due mondi posti nello spazio si sprigiona una 

corrente continua di impressioni, che toccano, colpiscono la nostra virtù sensitiva, 

destano in noi sentimenti ed affetti e dànno ad essi un colorito diverso secondo la 

diversa natura e la diversa forma degli oggetti, da cui esse irrompono. 

La natura fisica, che ne avvolge tutt’all’intorno, imprime alla nostra vita affet- 

tiva una forma serena, graziosa, ridente, che si manifesta coll’amor della vita allora- 

quando essa ci sorride e ci rallegra colla limpidezza del suo cielo, colla mitezza del 

suo clima, colla fertilità del suolo, coll’aspetto vago de’ suoi monti, de’ suoi mari, 

delle sue pianure. Tale era la natura fisica della Grecia, tale la sentimentalità del 

suo popolo. Per lo contrario la nostra affettività assume un colorito di malinconia 

e di tristezza, ed all’amor della vita sottentra il tedio e la noia dell’esistenza là 

dove la natura si presenta sterile ed arida, povera di aria e di luce, aspra ed in- 

clemente nel suo clima. Così incontra, fra gli altri, al popolo inglese. La natura è 

diversamente sentita dal fanciullo e dall'uomo attempato, dall'artista e dallo scien- 

ziato, dall’idiota e dall’uomo colto, dall’antica età e dalla moderna (1). La natura 

noi col nostro affetto la abbracciamo tutta quanta e quale si stende al nostro sguardo; 

ma il nostro cuore sì posa con singolare compiacenza sulle pareti domestiche, dove 

siam nati ed abitiamo, sul paese natale, dove viviamo, su quel piccolo lembo di 

(1) Consulta su questo punto JoAnwis Barcran Icon animorum. 
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terra, dove si svolse qualche memorabile dramma della nostra vita. Che più? Il sen- 

timento delle moltitudini abbandonate alla loro fantasia non si ferma alle impres- 

sioni dirette ed immediate della natura, ma vi intravede l’ombra della Divinità at- 

traverso le sue forze misteriose e gigantesche e con certo qual senso di terrore e 

di riverenza le si inchina adorandola. Tale fu l'origine delle religioni naturalistiche 

presso i popoli gentileschi. 

Al mondo fisico della natura sovrasta il mondo intelligente delle persone, il 

quale è anch’esso oggetto specialissimo della nostra vita affettiva. Di qui la comu- 

nione affettuosa delle anime. Ognuno scorge il profondo divario, che corre tra l’im- 

pressione, che ci fa la vista di un oggetto materiale, e l'impressione, che proviamo 

alla îpresenza di una creatura umana. Però anche nella vita affettiva, che ha per 

termine le persone, interviene un elemento corporeo, siccome veicolo o strumento, 

essendochè le nostre anime non si sentono, non si amano, non comunicano insieme 

se non attraverso l'involucro dell'organismo mediante il ministero dei sensi. Uno 

sguardo di amore o di odio, che altri ci rivolge, viene dalla intima profondità della 

sua anima, ma giunge a noi per la via del senso visivo. Questa corrispondenza di 

sentimento e di affetto tra le persone umane è un fatto positivo attestato indubbia- 

mente dall'esperienza quotidiana. Quindi apparisce insussistente l’opinione di Leibnitz, 

il quale sentenziava che le monadi, le sostanze semplici, quali sono le anime, 

non hanno finestre, da cui esca e per cui entri alcunchè. Se così fosse, l’anima di 

ciascuno rimarrebbe chiusa ad ogni impressione esteriore della natura e dell'umanità 

e la sua vita affettiva si spegnerebbe nell’isolamento assoluto. 

Il nostro sentimento ed affetto si stende su tutto il mondo delle persone in ge- 

nerale, dovunque si presenti una creatura umana; ma si manifesta più intenso e più 

vivo là dove stanno raccolte una eletta di persone, con cui la nostra esistenza è 

collegata da un vincolo particolare. Tali sono la famiglia, il paese natale, la patria, 

il tempio. Nel seno della famiglia la nostra vita affettiva ha la sua sorgente nativa, 

perenne, inesauribile, e di là si diffonde su tutto il mondo sociale e vi ritorna. Il 

cuore è il Dio del santuario domestico, l’amore vi regna sovrano e si manifesta sotto 

tutte le sue forme, più svariate, gentili, attraenti, nel fanciullo, nella madre, nei figli, 

nella sposa, nel marito. È tutta una corrispondenza di amorosi sensi, che si trasfor- 

mano, ma reggono a tutte le prove più dure. Uscendo dal recinto domestico il 

nostro affetto perde di intensità, ma cresce in estensione, riversandosi sui nostri 

compagni, e pol in più ampia sfera sui nostri connazionali, ma, da per tutto deve 

diffondere il suo alito, perchè i nostri compaesani, i nostri connazionali hanno cia- 

scuno una casa che lo raccoglie. Le sorti di una nazione sono indissolubilmente le- 

gate con quelle della famiglia: insieme fioriscono e prosperano ambedue, insieme si 

corrompono e decadono. La schiavitù personale, che dominava nel mondo antico, 

offendeva ad un tempo la dignità della persona e la vita della famiglia, poichè come 

erano trattati gli schiavi dal padrone di casa, così erano trattati i cittadini dal Dio 

Stato, fatti mancipii e strumenti dell'organismo politico (1). 

(1) Alcunchè di simile (sebbene sotto forma profondamente diversa) alla schiavitù passata presso 

gli antichi, riscontrasi nel moderno sistema penitenziario cellulare, dove il reo è gettato nel pro- 
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Abbiamo considerato la vita affettiva quale si espande fuori di noi nei due mondi 

della natura e dell'umanità coesistenti nello spazio. Ma il nostro pensiero scorge al 

di fuori e al di là dello spazio un essere fornito di una personalità infinita ed as- 

soluta, che regge le cose e le persone dell’intiero universo. Tutta la vita affettiva 

umana ha il suo centro in lui: esso si fa sentire a tutti i cuori, ma sotto forma 

singolarissima ed arcanamente intima a quelle anime, che vivono (perchè vogliono) 

appartate dal mondo nella solitudine di un chiostro. Ma il cuore umano non potrebbe. 

avere in Dio il principio supremo di tutti i suoi sentimenti, non potrebbe sentire in 

lui il duplice mondo della natura e dell'umanità, se Dio medesimo non fosse un es- 

sere reale, fornito di una personalità infinita, che sovrasta sostanzialmente a tutte 

le cose e le persone finite, pur mentre le compenetra colla sua intelligenza e libera 

volontà. Il confondere Dio colla natura e coll’ordine cosmico è un negar Dio; e giu- 

stamente Amedeo Fichte venne accusato di ateismo, perchè toglieva a Dio la per- 

sonalità effettiva confondendola coll’ordine morale; teoria che egli stesso ripudiò 

da poi; negava a Dio la sua realtà effettiva ed i suoi attributi personali, i quali 

sono l'intelligenza, la libera volontà, la provvidenza, la bontà, la giustizia, riducen- 

dolo all’idea naturale dell’ordine morale senza ordinatore supremo. E veramente se 

neghiamo a Dio la sua personalità infinita, anche la personalità finita dell’uomo vien 

meno; e tolto di mezzo il principio personale dell’ intelligenza e della volontà, si 

distruggono le fondamenta dell’ordine, della vita morale e religiosa, della convivenza 

sociale. 

La vita del sentimento e dell’affetto ha nel cuore il centro, da cui irraggia, ha 

nello spazio l’ambiente, in cui si espande, ha nel tempo il corso del suo sviluppo. 

Gli è sotto questo ultimo aspetto, che ora vuol essere contemplata. La vita di un 

essere finito qualsiasi si svolge a poco a poco percorrendo una serie continua di fe- 

nomeni e manifestazioni conformi alla sua natura. Questa serie continua e successiva 

dei cangiamenti di un vivente costituisce il tempo. Anche la vita del cuore si svi- 

luppa e scorre a poco a poco col tempo. Se noi supponessimo che tutti i nostri sen- 

timenti, affetti, passioni, piaceri, dolori, i quali si manifesteranno attraverso il corso 

più o meno lungo della nostra esistenza, spuntassero come per incanto tutti quanti 

insieme in un istante fin dal primo momento che il nostro cuore si apre alla vita, 

faremmo un'ipotesi impossibile e smentita dal fatto. Quindi è che potremmo raffigu- 

rarci il corso temporaneo della nostra vita affettiva non già quale un punto sempli- 

cissimo, fisso ed immobile, ma sotto l’immagine di una linea indefinita, composta di 

un numero indeterminato di parti; e come i punti si succedono senza interruzione, 

così i nostri fenomeni affettivi avvengono gli uni dopo gli altri con tale ordine, che 

i precedenti sono condizione dei susseguenti, e tutti poi si modificano gli uni gli 

altri e si intrecciano insieme nell'unità dell'io senziente. 

Ciò posto, siccome il corso del tempo viene comunemente diviso nei tre grandi 

periodi del presente, del passato, dell'avvenire, così sorge questo triplice problema, 

fondo di un carcere, strappato da ogni consorzio co’ proprii simili, senza più sentire voce umana 

che giunga alle sue orecchie, mai vedere volto umano che gli sorrida. È qualche cosa di inumano, 

di brutale: è la negazione della vita affettiva, la quale abbisogna del mondo dell’umanità, in cui 

sì espanda. 

Serie II. Tom. LV. ) 8 
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che ognuno può muovere a se medesimo: Che cosa ne è della mia vita affettiva pre- 

sente, che cosa ne fu, che cosa ne sarà? Al primo problema risponde la coscienza, 

al secondo la memoria, al terzo la previsione. La coscienza ci apprende lo stato at- 

tuale della nostra vita affettiva, la memoria rievoca il suo passato, la previsione ce 

la raffigura nel suo avvenire. Interrogando la propria coscienza, noi siamo spettatori 

di questo fatto psicologico, che in ogni momento spuntano in noi nuovi desiderii, 

affetti, impressioni o liete o moleste, che scompaiono per dare luogo ad altri, che 

nuove passioni insorgono ed agitano la nostra anima, crescono forti, potenti, poi in- 

fiacchiscono e si spengono, che in ogni istante noi scriviamo una pagina di storia 

della nostra vita intima, ed in ogni istante il tempo ce la porta via e la disperde 

al vento, che il nostro cuore non può posare sicuro sul possesso del cuore altrui. 

Siffatta mutabilità incessante e vorticosa, siffatto potere demolitore del tempo, che 

mai non resta, è qualche cosa, che ci spaventa e ci fa temere che tutta la nostra 

vita se ne vada in bricioli e ci getta nell’ignoto. Ma così non è. La coscienza, che 

ci schiera sott'occhio la folla di impressioni e di affezioni, che si innalzano e si in- 

seguono, ci attesta altresì, che il nostro io individuale permane fermo e saldo in 

mezzo al vortice de' suoi cangiamenti, e che î nostri fenomeni trovano in lui il loro 

punto comune di unione e di contatto, lasciandovi la loro impronta, in quella guisa 

che nel nostro corporeo organismo si compie uno scambio continuo di molecole, che 

rinnovano tutta quanta la massa organica, e tuttavia l'impronta tipica della nostra 

individualità fisica rimane immutabile. 

Viene in conferma di questa verità la memoria, facoltà che riguarda un altro 

periodo del tempo. Poichè essa risuscita davanti alla coscienza gli affetti ed i senti- 

menti, le gioie ed i dolori, che erano scomparsi e quasi caduti nel nulla. Volgendo 

indietro lo sguardo allo scampato pericolo proviamo un senso di intimo compiacimento 

“ 
. come quei, che con lena affannata, 

Uscito fuor del pelago alla riva, 

Si volge all'acqua perigliosa e guata , (1). 

La memoria innova e trasforma le affezioni passate, mutando in doloroso rim- 

pianto la ricordanza de’ giorni beati, in un grato sentimento di sollievo e di con- 

forto il pensiero delle trascorse sciagure. 

“... Nessun maggior dolore 
Che ricordarsi del tempo felice 

Nella BA N (2) 

e maestro Adamo (3) avendo presenti al pensiero i freschi ruscelletti del Casentino 

dice che la loro immagine lo addolora più, che l’idropisia, che lo discarna. General- 

mente parlando, le prime impressioni affettive, vuoi liete, vuoi tristi, sempre si con- 

servano più o meno fresche e vive nell’intimo dell’anima malgrado il suo attemparsi, 

come il primo bacio d'amore, il primo entrare di una vergine suora nel chiostro, che 

sarà il suo sepolcro, il primo disinganno della vita, il rimorso della prima colpa, che 

(1) Dante, La Divina Commedia, Inferno, canto 1°, versi 21-23. 

(2) Idem, ibidem, canto 5°, versi 122-124. 

(38) Idem, ibidem, canto 30°, versi 64-69. 
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ci ha macchiata l’anima. Per lo contrario sonvi affezioni, che sotto la forza depri- 

mente del tempo scemano di intensità e di energia, o perdono il loro carattere sen- 

timentale, trasformandosi in un puro concetto della mente; altre invece, fievolissime 

ed inavvertite nel loro inizio, vanno a poco a poco rinvigorendo sino a diventare 

una grande passione. Rievocando colla memoria la folla dei sentimenti e degli affetti, 

che commossero l’anima nostra nel corso del suo passato, e che ora non sono più, 

si desta in noi certo quale sgomento, quasi come davanti ad una tomba, dove stanno 

sepolte le gioie ed i dolori di una vita umana. 

Il nostro futuro ancora non sussiste, ma la sua idea già c’interessa assai e gra- 

vemente preoccupa la coscienza del nostro buon essere. Ognuno vuol essere profeta 

del proprio avvenire. Noi ci rappresentiamo col pensiero un lieto avvenimento, che 

ci attende, c quel pensiero, avvivato e colorito dalla fantasia, eccita in noi un desi- 

derio (1), che ci parla al cuore, suscita il sentimento di una cara speranza, che ci 

conforta. Tale è il desiderio e la speranza del prigioniero, che attende il giorno 

della sua liberazione, o di un popolo oppresso, che combatte per la conquista della 

propria libertà ed indipendenza. L’anacoreta del deserto ed il solitario penitente 

del chiostro, rapiti nella estatica contemplazione delle cose divine, pregustano un 

sorso della celeste beatitudine ancora lontana. Per contro il timore e la tristezza 

aggravano l’anima all’annunzio di un male o di una sciagura irreparabile. L'asceta, 

sebbene confortato dalle celesti speranze, impaurisce e trema pensando alla morte, 

che lo trarrà nel buio dell’oltretomba davanti alla giustizia divina. 

Il tempo nel suo fatale andare suscita e disperde quella folla di emozioni, di 

sentimenti e di passioni, che formano il tessuto della nostra vita affettiva. Hora ruit, 

il presente passa, il futuro si presenta, il tempo ripete il suo perpetuo ciclo, pari 

all’alterna vicenda delle stagioni dell’anno, e l’idea, che noi ci formiamo di esso, 

stampa sui giorni del viver nostro una profonda impronta. I più vivono come suol 

dirsi alla giornata: intenti allo spettacolo delle vicende esterne, non avvertono il 

tempo, che passa anche per loro, non ripensano il passato, non s’interessano del proprio 

avvenire. Le anime riflessive e pensose di se stesse scrivono nell’intimo della coscienza 

la storia psicologica delle vicende ora liete, ora tristi, che il tempo va accumulando 

nel suo passaggio, interrogano il loro avvenire, e davanti al pauroso problema del- 

l'immortalità si dimandano: Che sarà della mia persona oltre la tomba? Come, dove, 

sotto qual forma esisterò ancora? Sospese tra il mesto rimpianto delle gioie trascorse 

e la paurosa incertezza dell’avvenire, passano dal piacere dell’esistenza al dolore 

della vita. Il bruto vive del presente: ha un passato, ma non è più nulla per lui; 

ha un avvenire, ma non lo tange, non è per lui nè un mistero, nè un presentimento, 

che lo preoccupi o lo impaurisca. Poniamo per ipotesi che tutta la durata della 

nostra esistenza si concentri e si appunti nel momento presente; togliamo all’uomo 

la memoria del suo passato e l'intuizione del suo avvenire. In allora, non più agitato 

(1) H desiderio di un bene futuro è certo alcunchè di piacevole, essendochè il bene, anche mera- 

mente desiderato, e non ancora reale, ci allieta, ma non può entrare come elemento costitutivo di 

una felicità perfetta, perchè accusa la mancanza di qualche cosa, a cui aspiriamo. Quindi male 

avvisa L. A. Gruyer, il quale disaminando l'opinione di P. Leroux sulla felicità, scrive a pag. 188 

delle sue Meditations critiques: “ Essere felice senza più desiderare alcunchè implica contraddizione ,. 
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dalle ansie dell'avvenire, non più tormentato dal problema della vita oltremondana, 

sempre avvolta da una certa qual ombra di mistero, cui non vale a dissipare nè la 

ragione, che discute, nè la fede, che rassicura, potrebbe riposare in pace; ma sarebbe 

la pace sepolcrale, conquistata a prezzo del suicidio del pensiero. 

La durata temporanea della nostra terrena esistenza discorre per i successivi 

periodi dell’infanzia, della puerizia, della gioventù, della virilità, della vecchiaia. Fu 

mossa questione, quale delle diverse età della vita sia la più felice: questione oziosa, 

essendochè ciascuna di esse ha gioie tutte sue proprie frammiste a dolori, le quali 

non ammettono paragoni con quelle proprie delle altre. La vita affettiva assume in 

ciascun periodo di età forme e caratteri speciali sue proprie, e manca dei caratteri 

proprii delle altre età. Però tutte queste svariatissime forme affettive non solo si 

succedono distinte le une dalle altre, ma insieme si congiungono intimamente, avendo 

tutte il loro comune principio di unità nell’io umano, che si conserva sostanzialmente 

identico in tutto il processo del suo sviluppo. 

Il primo sorriso, con cui il neonato riconosce la propria madre, è altresì il 

primo palpito della sua vita affettiva, è la prima espressione di amore, di simpatia, 

di benevolenza, con cui egli saluta il mondo dell’umanità. Ad un tempo il mondo 

della natura fisica circostante entra in contatto col suo infantile organismo, il quale 

ne accoglie impressioni sempre nuove e più interessanti, a mano a mano che i suoi 

sensi esterni si disvolgono e si atteggiano al compimento delle loro funzioni. La 

vista, l’udito, l’odorato, il gusto, il tatto, ciascun senso gli fornisce una sorgente di 

emozioni. Il fanciullo si piace de’ giuochi e di ogni cosa, che possa mettere in moto 

l’attività delle sue membra. Anche il mondo interiore dell’anima diventa oggetto dei 

suoi sentimenti ed affetti. Egli non ha coscienza dell’infelicità umana. Ignora i disin- 

ganni, il disgusto della vita; ignora la noia e la malinconia, questi due insidiosi 

nemici della nostra esistenza. Le gioie ed i dolori non toccano le intime profondità 

della sua anima. Egli passa dal riso al pianto, e già spunta il sorriso sulle sue 

labbra, mentre la lacrima solca ancora la guancia. Viene l'adolescenza. È l’età in 

cui si accendono i primi amori, si concepiscono le prime speranze, in cui il sentimento 

morale e religioso già manifesto genera il rimorso di una prima caduta, la coscienza 

di un primo disinganno. La vita del cuore si espande nell’àèmbito della famiglia, 

della scuola, del tempio. Gli affetti prorompono spontanei, ma troppo volubili, non 

sanno posare gran tempo sul medesimo oggetto. Succede la gioventù, nella quale il 

cuore vigoreggia in tutta la sua potenza, come l’organismo corporeo si è perfetta- 

mente disvolto in tutta l'armonia delle sue parti. Alla calma e temperanza degli 

affetti sottentra la tempesta e la lotta delle passioni insofferenti di freno. La gene- 

rosità del sentire, l’entusiasmo dell’ideale, le sconfinate speranze, l’audacia dei pro- 

positi, gli amori profondi sono i tratti caratteristici dell'età giovanile. Segnatamente 

per essa vale la sentenza di Montaigne: “ La stima ed il pregio dell’uomo sta nel 

cuore; è qui che si cela la sua vera felicità ,; e quell’altra di Larochefoucauld: “ Se 

l’uomo vale qualche cosa, lo deve al cuore , (1). 

Nel periodo della virilità la vita affettiva assorge ad una forma più eletta ed 

(1) © L'uomo sta più nel cuor, che nel cervello , (Ieporiro Pinpemonte, Il colpo del martello). 
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in più intima armonia colle altre due vite, la conoscitiva e la operativa. La severità 

della riflessione tempera lardore dell’immaginazione ed illumina di più pura luce i 

sentimenti, mentre la ragione tiene a freno le passioni. Giunto all’età matura l’uomo 

è chiamato ad adempiere nel consorzio umano il còmpito, che gli è segnato dalla 

sua vocazione, e sente la vita in quella forma e misura, che è determinata da questa 

sua destinazione personale. Il mondo sociale è il gran campo, in cui egli dispiega 

la sua attività; epperò egli gusta la gioia, che vien dal lavoro, aspira alla gloria, 

che tien dietro alla conquista del vagheggiato ideale, si crea una sua famiglia, tesoro 

de’ suoi affetti, porto di rifugio contro le tempeste del mondo. Certamente anche per 

lui vengono i giorni della tristezza e della prova, delle speranze deluse e delle ambi- 

zioni fallite, de’ rovescì di fortuna e delle irreparabili sciagure, dello scetticismo, 

che accascia, e del disinganno, che accora. Ma ammaestrato dalla esperienza si con- 

forta pensando, che nessun piacere, nessun dolore dura eterno quaggiù, e che nessuna 

forza varrà mai a strappargli dall'anima quella gioia serena e pura, che gli viene 

dalla coscienza di una vita integra ed illibata, dalla fermezza incrollabile del carat- 

tere, dalla indipendenza e dal libero dominio di se medesimo, dal sentimento della 

dignità umana e dalla credenza in Dio e ne’ suoi immortali destini. 

La vecchiezza chiude il ciclo delle età precedenti ed arresta il corso di tutta 

la nostra terrena esistenza. È venuto il giorno supremo e l’ineluttabil catastrofe (1). 

La vita affettiva si risente di quella solenne e radicale trasformazione, a cui va 

incontro il nostro essere, che tocca il termine della sua mortale carriera. Quell’onda 

perpetua di emozioni e di sentimenti, di affetti e di passioni, di gioie e di dolori, 

che fin qui agitò l’anima nostra, è dileguata. I sensi esterni, che colle loro fresche 

e care impressioni rallegrarono l’età fanciulla, sono svigoriti, rallentando quell’ope- 

rosa corrispondenza, che correva tra la natura fisica circostante ed il nostro essere. 

Alla gradita sorpresa della novità è sottentrata l’indifferenza dell’abitudine invete- 

rata. Il cuore non è più agitato dalle forti e potenti commozioni. Le passioni gagliarde 

e turbolente tacciono per sempre. Non più l'ardente amore delle persone, ma la 

calma amicizia delle anime. Un certo qual velo di mestizia si stende su tutto il nostro 

passato, come se tutto fosse Varitas vanitatum (2). Il vecchio non vorrebbe più rifare 

il cammino della vita. Più non avendo quaggiù un avvenire a cui aspiri, rivolge 

indietro lo sguardo, ricorda con compiacenza le care impressioni degli anni primi e 

rimbambisce coi nipotini. In mezzo alle ruine del passato una sola gioia rimane 

superstite, la gioia di avere vissuto la vita come un sacro dovere e quindi la spe- 

ranza dell'avvenire celeste; una sola tristezza sta irremovibile, il rimorso di avere 

rinnegata la dignità umana (3), e quindi la scettica imprecazione: sulla tomba posa 

inesorabile il Nulla. 

(1) “ Venit summa dies et ineluctabile tempus 

Dardaniae , (Aeneid., lib. 2°, versi 324, 325). 

(2) Ecclesiaste, capo I, n. 2. 

(3) “ Considerate la vostra semenza: 

Fatti non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtute e conoscenza ,. 

(Dante, Inferno, canto 26, versi 18-20). 
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Della felicità e della beatitudine. 

Tutta la vita affettiva mette capo alla felicità siccome a suo termine finale voluto 

dalla natura. Infatti ogni fenomeno affettivo si traduce in un piacere o in un dolore, 

secondochè favorisce o contraria lo sviluppo regolare del nostro essere. Ora la ten- 

denza al piacere e quindi alla felicità vien da natura, siccome quella che vuole il 

progressivo svolgimento delle nostre potenze, mentre essa avversa il dolore siccome 

contrario a’ suoi intendimenti (1). 

La felicità inchiude come suo essenziale elemento affettivo il piacere ed esclude 

il suo opposto, il dolore: è un appagamento dell'anima, che contenta sente e gode. 

Tale è la felicità presa nel suo concetto generalissimo ed indeterminato; epperò 

assume forma diversissima e tanto si estende quanto il piacere medesimo, che ne è 

l'intimo e costitutivo elemento. Quanto all'oggetto della felicità, chi la ripone nei 

piaceri del corpo e chi in quelli dell'anima, chi nelle voluttà sensuali e chi nella 

severa virtù; altri nelle ricchezze e nella nobiltà dei natali, ed altri nel comando, 

nella scienza, nella gloria. Quanto alla durata, evvi la leggiera felicità del momento, 

l’ebbrezza dell'istante, che passa, e sonvi godimenti intensi, profondi, permanenti, 

come pure ogni età della vita ha una forma ed un grado di felicità suo proprio. 

Infine riguardo all’universalità sua, non v'ha stato sociale, non condizione di 

vita o contingenza eventuale, in cui non ci sia dato di godere un po’ di felicità, 

purchè sappiamo cercarla là dove si trova, ed essere arbitri delle nostre sorti (2), 

essendochè l’intendimento della natura non può andare frustrato (3). In fondo a tante 

forme di felicità sta il piacere; ma di esse nessuna ve ne ha, che sia immanchevole 

e perenne, scevra di ogni amarezza, non turbata da nessun nuovo desiderio, intensa 

tanto da ingenerare un perfetto e sicuro appagamento dell’anima. Che anzi fra le 

svariatissime specie di godimenti riscontrasi altresì una voluttà bugiarda ed ingan- 

nevole, che corrompe ed avvelena le fonti medesime della vita. Tale e non altra è 

la felicità terrena, di cui abbiamo esperienza. 

Il cuore umano non sì adagia in questo stato psicologico, ma prova imperioso 

il bisogno di una felicità per ogni verso perfetta, che costituisca la beatitudine propria 

della vita oltremondana. La ragione costruisce l'ideale di questa felicità futura, la 

fantasia lo colorisce e lo avviva colle più elette e sublimi immagini, l’anima lo 

vagheggia con santo entusiasmo e vi aspira con irrefrenabile slancio e con desiderio 

quaggiù inesplebile, ma pur sempre vivo, la religione ne promette e ne assicura il 

possesso. La beatitudine forma il più elevato e delizioso esplicamento di tutta la 

nostra vita affettiva, rispondendo alla natura propria dell'io umano ed a tutte le sue 

esigenze; è uno stato di perfetto godimento, puro da ogni amarezza ed inquietudine, 

sommo nella sua intensità, perenne nella sua durata, divino nel suo oggetto, illumi- 

(1) Se il dolore non ha la sua ragion d'essere nella natura, come si spiega esso mai? È questo 

uno de’ più ardui problemi, che si impongano ai cultori della psicologia e della teodicea. 

(2) Intorno a quest’arsomento merita di essere letto il Traité du dbonheur dans tous les états de 

la vie, di autore anonimo, pubblicato nel 1776 in aggiunta alla traduzione dell'Educazione de' fan- 

ciulli di G. Locke, fatta dal Costa. 

(3) “ Natura beatos 
Omnibus esse dedit, si nos voluerimus uti ,. 
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nato dalla coscienza di sè. In breve, vita beata è amorosa e perenne unione Ja più 

intima possibile tra la persona umana individua e l’essere personale infinito, 

Anzi tutto la beatitudine è intima unione di due esseriì personali, finito l’uno, 

infinito l’altro, non però assorbimento ed identità di amendue, giacchè alla persona 

torna essenziale la coscienza della sua individua sussistenza. Se l'io umano nelle fer- 

vide correnti della sua vita beata varcasse i limiti, che circoserivono e distinguono 

la sua singolare esistenza sino a smarrire la consapevolezza di se medesimo e con- 

fondersi con l’Infinito, allora la sua stessa personalità sarebbe perduta e verrebbe 

meno la beatitudine medesima. “ Perdendomi in Dio (avverte giustamente l’Herder 

a questo proposito), secondo il misticismo, senza alcun sentimento, nè ricordo di me 

stesso, non sarebbe più l’70 pensante, che godrebbe: la divinità si sarebbe impadro- 

nita di me e godrebbe in vece mia... Per godere della beatitudine celeste non pos- 

siamo giammai perdere l’idea della nostra esistenza ed acquistare l’idea infinita di 

essere identificati colla Divinità..... Il sommo bene, che Dio può largire a tutte le 

creature, è e sarà l’esistenza propria ed individuale, in cui egli è a loro riguardo e 

sarà ancora di più in più tutto in tutto , (1). 

La beatitudine è unione amorosa, val quanto dire un godimento dell'umano sog- 

getto, che sente Dio in sè, epperò è uno stato proprio della vita affettiva. L'Herder 

nel citato articolo dimanda: “ Come si può godere dell’Eterno? Per mezzo della con- 

templazione o del sentimento? ,. La dimanda non è nuova. Già da assai tempo filosofi 

e teologi mossero questione, se la beatitudine dimori in un atto d'intelligenza, oppure 

in un sentimento di amore, se cioè consista nel conoscere e contemplar Dio, o nel- 

l’amarlo e sentirne la vita. Chi ripone la beatitudine nel contemplare l'essenza e gli 

attributi di Dio per mezzo del pensiero, ne adduce per argomento che la fruizione 

divina torna impossibile senza la conoscenza, come non ci è dato di sentire la bel- 

lezza degli oggetti senza averla prima percepita. Ma i sostenitori di questa sentenza 

confondono la condizione della beatitudine, cioè la conoscenza di Dio, coll’essenza 

della medesima. Certo è che per sentire la felicità, che in noi irraggia dalla pre- 

senza di Dio, occorre intuirlo e contemplarlo, ma non è men vero che altro è sentire 

ed altro conoscere, altra cosa è amare ed altra pensare. Il matematico nelle sue 

astratte meditazioni contempla col pensiero un teorema di calcolo infinitesimale, ma 

in faccia a quel teorema il suo cuore rimane freddo ed impassibile. Satana ci appa- 

risce come il genio della luce, e ad un tempo il genio dell'odio; sicchè la conoscenza 

di Dio non solo va distinta dalla beatitudine, ma può sussistere e manifestarsi anche 

senza di essa. La felicità sî sente, ossia è una forma tutta propria della vita a/fet- 

tiva, sebbene presupponga la conoscenza come condizione. I teologi concepiscono la 

felicità oltremondana siccome la visione deatifica di Dio: il vocabolo visione enuncia 

appunto la conoscenza contemplativa, l'appellativo beatifica esprime la fruizione amo- 

rosa di Dio, che tien dietro alla visione. Il paradiso dantesco è tutto “ luce antellet- 

tual piena d'amore , (Parad., c. 30, v. 40). Questo concetto della felicità si riscontra 

sotto altra forma nel campo dell'etica, dove alla conoscenza ed all’effettuazione del 

dovere tien dietro la contentezza della coscienza, eppure altro è la virtù, ed altro 

il gaudio, che ne consegue: virtù è operar bene, gaudio è sentirsi bene. 

(1) Dell’amore e dell’egoisino: articolo pubblicato nelle @uvres di Hemsteruis, t. 4, pag. 122-130. 
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La beatitudine, abbiamo detto, debbe altresì rispondere a tutta la natura propria 

costitutiva dell’essere umano adequando tutta l’affettività, di cui esso è fornito. Ciò 

posto, siccome l’io congiunge nella sua unità personale la duplice vita, fisica e men- 

tale, e quindi una duplice affettività, l’una fisiologica, l’altra psichica, per conseguente 

la beatitudine debbe estendersi non solo alla vita propria dello spirito, ma altresì a 

quella più propria dell'organismo. corporeo, distinte l'una dall'altra ma pure perso- 

nalmente unite. Nel mio lavoro La Vita oltremondana, pubblicato nelle Memorie di 

questa R. Accademia delle scienze l’anno 1903, muovendo dal concetto dell’anima 

umana, che non è spirito puro sciolto da ogni materiale involucro, bensì è nata fatta 

per animare un organismo corporeo, ne inferi per logica conseguenza, che l’immor- 

talità debbe estendersi a tutto quanto l'io umano nella sua duplice personalità, fisica 

e mentale (pagg. 12, 48). Quindi ne viene per indeclinabile necessità una duplice specie 

di vita beata oltremondana; e malgrado l’ardua difficoltà, che s'incontra nel deter- 

minare la forma tutta propria della beatitudine conveniente alla fisica attività, il 

negarne l’esistenza tornerebbe ad un medesimo quanto negare la natura propria del- 

l’anima umana convertendola in un puro spirito. 

Il Bossuet ponendosi a determinare il compiuto concetto della felicità umana, 

avverte anzi tutto, che la felicità, alla quale aspira la natura intelligente, risiede 

nella conoscenza della verità. Ma il puro conoscere la verità non basta; occorre 

altresì amarla, volerla, giacchè involge contraddizione il dire che si è felici e non 

amare la propria felicità. Proseguendo nella sua analisi, egli nota che l’uomo non è 

una mera natura intelligente senza più, bensì congiunta ad un organismo corporeo, 

epperò il prospero stato del suo corpo fa parte necessaria della sua felicità (1). Il 

Bossuet giustamente avvisa che la felicità debbe estendersi a tutte quante le parti 

costitutive dell’essere umano, il quale intende, vuole e sente; ma non ha avvertito, 

che oltre la sensitività fisica propria dell'organismo corporeo evvi la sensitività psi- 

chica propria dell'anima, ed attribuendo al volere la virtù di amare il giusto ed il 

vero, non ha chiarito bene l’affettività spirituale, ben diversa dalla affettività fisica. 

Meglio riconobbe e più lucidamente espose la verità, di cui facciamo parola, un 

dotto scrittore italiano del secolo decimosesto, Giovanni Battista Arrigo Fiorentino, 

autore dell’opuscolo De beatitudine hominis libri tres, pubblicato a Firenze nel 1575. 

Quivi egli scrive, a pag. S4: “ Beatitudo, qua sumus, vel futuri sumus divinae gloriae, 

seu naturae consortes, est duplex: quarum una perficit animam, altera vero corpus, 

1. quia omnes partes compositi sunt beandae, corpus enim corruptibile, atque igno- 

bile resurget (divo Paulo teste) incorruptibile atque in gloria... 3. quia quanquam 

sanctorum animae sint beatae, felicitatem tamen etiam corporis expectant, qua feli- 

ciores erunt adepta; 4. quia nulla esset resurrectionis necessitas, nisi corpora quoque 

essent beanda ,. L'autore parla del risorgimento finale del corpo umano e della bea- 

titudine ad esso riservata, ma non vide e non si propose il problema, di che guisa 

possa essere la futura felicità del corpo durante tutto quel periodo di tempo, che 

intercede fra il momento, in cui l’anima si scioglie dal suo mortale organismo, e 

quello in cui lo ripiglierà nel risorgimento finale. 

(1) Euvres, pag. 155, edit. Paris, 1845. 
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I COMUNI DEL REGNO DI PERGAMO 

MEMORIA 

DEL DOTTOR 

PIETRO GHIONE 

Approvata nell'adunanza del 26 Giugno 1904. 

INTRODUZIONE 

Il regno di Pergamo ebbe umili principii. Gli Attalidi, come appartennero a stirpe 

assai poco nobile (prope ut puderet regiî nominis, Liv. x1 8), così cominciarono a 

dominare in una cerchia di territorio assai ristretta. Un'iscrizione recentemente rin- 

venuta a Kyzikos menziona la yxWpo su cui già padroneggiava Filetero (1), benchè 

nulla se ne possa dedurre circa l'estensione ch’essa aveva. Qualche accenno in pro- 

posito si ha però in altre fonti. Strabone, narrata la defezione dell’astuto tesoriere 

di Lisimaco, aggiunge che egli dietéNeoe YoÙy éTN elKkOOI KUpiog Uv TOÙ Ppovpiov kai Tùv 

xpnudatwyv (xmr p. 626). Certamente qui per @povpiov deve essere intesa tutta la città 

di Pergamo propriamente detta (1. cit.: îîv puèv di tò TTéprauov Avoiudyouv faZopuAdkiov); 

e questa attestazione parmi che venga confermata e completata da quella di Caristio, 

tramandataci da Ateneo (xmr p. 577 5), secondo la quale Filetero era signore TTep- 

Yduov kai Tfg Kavfig tabtng Meyopévns..... xwpag. Sappiamo che sulla costa del mare, 

a ovest di Pergamo, c’era un promontorio chiamato Kayn o Kavar (StrAB. xnI p. 615. 

Cfr. ib. p. 581: drò Aextoò dé uéxpi Koikou morauoò kaì tOv Kavbv Neropévwy), 

come c'era la piccola città di Kdvor (ib. p. 615: moMyviov xeiuevov év Ti Kavaia. 

Cfr. x p. 446); è molto probabile che la notizia fornitaci dallo storico pergameno, 

forse ancora contemporaneo degli Attalidi, si riferisca a questa parte di territorio, 

tanto più che nel testo di Tolemeo (v 2, 6) abbiamo qui appunto la Ka dkpa (2). 

È naturale che a Filetero, per fini sì militari che commerciali, molto premesse una 

comunicazione col mare; acquistandosi il possesso di detto territorio, avrebbe appunto 

raggiunto un tale intento (3). 

(1) Journal of Hell. Studies XXII p. 194 1. 12. Che essa si riferisca veramente al fondatore della 

dinastia è quivi dimostrato dal Rustafjaell (p. 196). 

(2) Anche il testo di Ateneo ci pervenne molto corrotto: intanto è notevole come il nome stesso 

della città di Pergamo sia reso in questa forma: ep. yauov, che venne poi corretta dal Musuro 

(cfr. KarseL ed. Teubner 1. cit.). 

(3) La citata iscrizione fa supporre una sua comunicazione con Kyzikos per via marittima 

(mem. cit. p. 198). 
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Passando ad Eumene, Strabone (xi p. 624) nota che diedezato TÒ TTéprapov kai 

fiv Hdn duvaomg tòv KUKAw ywpiwyv. Erasi dunque già formato un vero piccolo regno; 

e di esso è possibile stabilire con grande probabilità i limiti. Un’epigrafe contenente 

alcune concessioni di questo dinasta a certi suoi soldati ribelli (1), ricorda che costoro 

erano accantonati in due fortezze: Philetaireia òmtò tiv “Idnv e Attaleia. Benchè della 

prima non si abbiano altre notizie, tuttavia la designazione che l’accompagna ne 

indica approssimativamente la posizione; la seconda, identificata con quella che all’età 

romana ci appare poi, e da iscrizioni e da monete, organizzata come vera città, fu 

con grande verisimiglianza ravvisata alquanto a nord di Thyateira (2). Poichè sembra 

evidente che si dovesse trattare di fortezze poste alla difesa del confine (3), possiamo 

farci un concetto assai chiaro dell’estensione che Eumene aveva saputo dare ai suoi 

dominii. Fu poi ancora trovato, fra Kyme e Myrina, un grande masso colla scritta: 

6por Tepraunvòv, che è possibile riferire anche all’età del nostro dinasta (4); però 

soltanto se ne può dedurre che in quel punto esisteva un tratto del territorio della 

città di Pergamo, il quale, come diremo in seguito, è ben distinto da quello delle città 

vicine, e non può essere confuso col territorio del regno pergameno. Non si può 

quindi senz'altro affermare che le città poste verso la costa, in corrispondenza al 

tratto segnato dalle due fortezze, fossero sottomesse ad Eumene, benchò una qualche 

azione dominatrice di quest’ultimo su di esse riesca certo molto probabile. 

Succedette poscia Attalo I che, dopo d’avere assunto, in seguito alla sua grande 

vittoria sui Galli, il titolo di re, seppe approfittare delle contese familiari sorte fra 

i Seleucidi, e ottenne il possesso di quasi tutta l’Asia Minore (Iusr. xxvi 8), benchè 

Acheo riuscisse ben presto a ricacciarlo eig tiv matpéwav dpynv (Por. rv 48, 2; ibid. 11: 

eis aùtò Tò TTéprauov). In seguito potè egli riottenere parte del perduto: mentre l’av- 

versario era occupato @ guerreggiare) nella Pisidia, riprese sotto la sua influenza le 

principali città dell’Eolia e della Ionia settentrionale fino a Smyrna, e, percorsa la 

Misia, la conquistò quasi interamente fino alla Propontide e all’Ellesponto (5). 

Quando, pochi anni dopo, Antioco III riuscì con l’aiuto di Attalo (Por. v 107, 2) 

a distruggere la potenza di Acheo, dovette evidentemente confermargli il possesso 

di questo territorio: e del resto ciò risulta anche per altra via. Filippo V di Mace- 

donia, entrato nel regno pergameno e saccheggiate le terre poste attorno alla capitale, 

wWpunoe tùg uèv dpyàg érì Quateipwv; quindi, dopo d’essere ritornato indietro, mapa- 

revopevog eic ‘lepàv xwunv dieméumeto mpòs Zedziv (Por. xvi 1); è chiaro che egli si 

(1) Dirrenserere Orientis Graeci Inscriptiones n. 266 (FraenkeL Inschr. von Pergamon n. 13) 1. 2, 

20-22, 55, 59. 

(2) Secondo il Raper (Bull. de Corr. Hellén. XI p. 168-75) a Gurduk-Kalessi; secondo lo ScaucaRARDT 

(Athen. Mittheilungen XIII p. 13) un po’ più verso nord, a Seljikli. 

(3) FraengrL nel commento alla iscrizione citata; Peproti I7 regno di Pergamo p. 10. 

(4) BCH. V p. 283; Niese Geschichte der gr. und mak. Staaten II p. 84 n. 5. 
(5) Por. v 77, 8. Quivi si dice che Attalo, percorse le città eoliche e alcune delle ionie, drafàcg 

toy Aùkov motauòv mpofffev Èmi Tdg TOv Muowùv Katowiac; menzionate alcune località non conosciute 
da altra fonte, si aggiunge che egli katéZevze mepì tòv Mériotov totausyv, il quale viene natural- 
mente ‘dai più identificato col Makestos, 0, meglio, Mekestos. Il Raper (Rev. des Univers. du Midi 
II 1896 p. 1 segg.) diede di questo racconto un’altra interpretazione, per cui Attalo si sarebbe volto 
ad assaltare Acheo verso la Pisidia; ma ciò appare insostenibile. Cfr. Nrese Gesch. II p. 391 n. 6. 
PepRoLI Op. cit. p. 66-68. 
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era avanzato appunto fino ai confini del regno siriaco. Quanto alla parte orientale, 

sappiamo che i Romani, volendo che fosse trasportata a Roma l’effigie della Madre 

degli Dei, si rivolsero ad Attalo (Liv. xxrx 11), che, recatosi a Pessinus, fece sì che 

il loro desiderio fosse soddisfatto: ciò suppone già per questo tempo (205 a. C.) quelle 

condizioni particolari d’alleanza che si mantennero anche in seguito con questo stato 

sacerdotale, e che implicano certamente una vicinanza di territorio (1). Insomma, il 

regno di Attalo I doveva allora comprendere quelle che vedremo essere state le 

antiche circoscrizioni della Misia e della Frigia dell’ Ellesponto. ; 

Ben presto peraltro Antioco III rivolse i suoi sguardi all’Asia Minore e volle 

riavere l’antico impero dei suoi padri; morto Attalo I, il figlio Eumene II venne 

ridotto al solo possesso di quel territorio che si estendeva fra Elaia, Pergamo ed 

Adramytteion (Liv. xxxvii 19). Non tardarono però a giungere giorni migliori per 

lui, poichè, sconfitto il re di Siria, gli vennero concesse dai Romani, oltre ad alcune 

città greche, quelle regioni che dovevano costituire definitivamente il regno di Pergamo: 

cioè, oltre ai possessi europei, la Frigia Minore e Maggiore, colla Licaonia e la 

Miliade, la Misia e la Lidia fino al Meandro (Por. xx1 48; Lv. xxxvmr 39). 

Il presente lavoro ha appunto per iscopo di esaminare quali fossero i comuni, 

che componevano questo regno, e quale fosse l’azione che su di essi esercitarono gli 

Attalidi. 

IR 

I comuni alleati. 

Alessandro, intraprendendo, come capo della confederazione delle città elleniche, 

la conquista dell'impero persiano, collegava direttamente l’opera sua a quelle alleanze 

stabilitesi antecedentemente nella Grecia contro il secolare nemico asiatico. Liberate 

dal giogo straniero le città greche dell'Asia Minore, egli, come si può chiaramente 

dimostrare, le unì alla confederazione posta sotto la sua egemonia e le considerò 

come alleate (2). Ma, allo stesso modo che già l'egemonia ateniese potè essere chia- 

mata, anche ufficialmente, nel IV secolo, apy (Tauc. v 18, 7), così questa di Ales- 

sandro fu una vera dominazione, e prese anzi un carattere assai più assoluto, per la 

posizione speciale che egli veniva ad occupare. Caduto l'impero persiano, il fine della 

lega venne a mutare alquanto carattere, e la lega stessa ad apparire più chiaramente 

una mera finzione. La potenza di Alessandro era incomparabilmente preponderante, e, 

ciò che più importa, le città con cui era unito si trovavano veramente dinanzi a lui 

nella posizione di vinte, onde la loro condizione corrispondeva più a una benigna sua 

concessione che non a un riconoscimento dei loro diritti. Ciò vale anche per le città 

asiatiche, la cui posizione giuridica aveva la sua base nella pace di Antalcida che le 

(1) Cfr. Peproti op. cit., p. 80; col quale però non è certo da ammettersi che la regione posta 

accanto a Pessinus ricevesse allora il nome di Frigia Epiktetos; ma di ciò, come della supremazia 
attalica su questo piccolo regno, si parlerà in seguito. 

(2) HixerwaneL Forschungen zur Gesch. des K. Lysimachos p. 110-111. Cfr. Mic®rL Recueil d’in- 

scriptions grecques 33 1. 14-15. 
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aveva date in piena balìa dei Persiani: Alessandro, sostituendosi in tutti i diritti di 

questi ultimi, appariva anche in questo caso come un vero sovrano (1). 

Costituita la lega sul principio che i partecipanti dovessero godere della libertà 

e autonomia, avveniva talvolta che qualcuno di essi mancava ai suoi doveri, ed allora, 

come del resto già si era spesso fatto dagli Ateniesi, procedevasi ad una restrizione 

de’ suoi diritti (2). Nell’età successiva le città, passando dall’una all’altra dominazione, 

furono di quella concessione donate o private con varia vicenda; appunto perchè 

erano acremente disputate fra diversi contendenti e spesso anche soggiogate colla 

forza, sempre più frequentemente doveva avvenire che fossero trattate con quell’au- 

torità che veniva dal diritto di conquista. Antigono si mantenne fedele alla condotta 

di Alessandro, lasciando libere e autonome le sue città e considerandole come sue 

alleate (3); ma non per questo egli si ritenne dall’esercitare verso di esse veri diritti 

di sovrano (4). Certo la loro posizione era assai diversa da quella in cui si trovavano 

le altre città o regioni suddite (5); ma non è da affermarsi che dovessero soltanto 

avere comunicazione col potere centrale e che non potesse anche a loro riguardo inter- 

cedere la mediazione dei governatori (6). I Tolemei avevano un nesiarco a capo delle 

isole dell'Egeo, le cui città erano libere e autonome (MricaEL 373); onde, se vediamo sotto 

Lisimaco le città ioniche riunite nuovamente in confederazione e poste sotto un suo 

stratego (MicHEL 485), ciò non indica punto che questo re le avesse pareggiate alle 

altre regioni suddite, in cui i governatori avevano certo competenze alquanto diverse. 

Mentre a questo punto la Ionia formava così provincia a sè, troviamo, sotto Antioco I, 

l’Eolide posta sotto la sorveglianza del governatore della Frigia dell’ Ellesponto 

(DirrenB. OGI. 220 L 6-7, 221 1. 1 segg.); ma avveniva sovente che due provincie 

fossero unite sotto la direzione di un solo governatore, e questa diversità esterna 

non poteva punto importare una diversità essenziale nella posizione giuridica di quelle 

città. Come dimostreremo meglio in seguito, la loro condizione continuò ad implicare, 

nello stato normale delle cose, la libertà e l'autonomia, le quali però non significavano 

punto piena indipendenza e neppure venivano riconosciute come loro spettanti di 

diritto. Già Antigono imponeva alle città greche sue alleate di obbligarsi con giu- 

ramento a difendere la loro libertà ed autonomia, mentre per conto suo si contentava 

di fare una semplice promessa verbale (DirtENB. OGI. 5 1. 53 sgg., 65 segg.); egli in 

(1) Micmer 33 1. 6-7, 16, 17, in cui Alessandro, di fronte a Chios, che pur doveva partecipare 

al sinedrio degli Elleni, appare rivestito di quei diritti che nelle repubbliche greche, come in Atene, 

ha l'assemblea popolare. 

(2) Micnet 83 1. 17-19. 

(3) Ciò dimostra sopratutto l'iscrizione di Skepsis (Drrrens. OGI. I 5, 6). 

(4) Mrcne 84 1. 51-55, il che corrisponde a ciò che si è visto per Alessandro di fronte a Chios 
e prova anche che il contegno suo non si collegava colla condizione particolare di questa città. 

(5) Cfr. Drop. xrx 105, in cui gli Elleni autonomi ne vengono chiaramente distinti. 

(6) Per rispetto ad Antigono e ad Alessandro l’ ho già dimostrato in altro mio scritto (“ Atti 
della R. Acc. delle Scienze di Torino, XXXIX, 1894, p. 625 segg.). Aggiungo qui che, se il Niese 

afferma (Gesch. I p. 163 n. 2), che dal racconto di Polieno da me quivi citato (vi 49), risulta che il 

satrapo non aveva diritto ad una giurisdizione su Ephesos, io vorrei spiegare la cosa in modo affatto 

diverso. Si tratta degli uccisori del tiranno Egesia che il satrapo reclama; ora costoro avevano vio- 

lato le norme imposte da Alessandro (MrczeL 38 1. 14), e questi evidentemente delegava il suo rap- 

presentante a punirli. Ma il caso poteva essere controverso, donde la resistenza degli Efesii. Cfr. per 

altre relazioni coi satrapi: Dirrens. OGI. I 4 1. 13-14. 
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sostanza si diportava come un sovrano che dispone pienamente dei proprii sudditi, 

pur concedendo loro i suoi favori. 

La medesima cosa troviamo sotto i re di Siria. La libertà e l’autonomia dei 

comuni greci loro uniti in alleanza hanno sempre quel carattere di riconosciuta sog- 

gezione; esse anzi appaiono come un effetto della liberalità personale di ciascun 

sovrano, cosicchè ad ogni nuovo regno si ritiene necessaria una conferma (DrrrENB. 

OGI. 229 1.10 segg.), la quale è anche concepita come una concessione ex novo 

(DirteNnB. 0GI. 228 1. 6 segg.). 

Intanto i Seleucidi, dilaniati da discordie famigliari, occupati da continue ribel- 

lioni interne, costretti per lo più a trattenersi al di là del Tauro, lasciarono a poco 

a poco che si rallentassero i vincoli che legavano a loro le città alleate. Condizione 

fondamentale dell’alleanza stabilita da Alessandro era stata che le città dovessero 

essere, oltrechè libere e autonome, da@oporbynto: (1), cioè che, al bisogno, dovessero 

soltanto fornire truppe di terra o di mare (Mic®eL 33 1. 8-11); ma, come era già in 

parte avvenuto nelle alleanze ateniesi, si fu generalmente costretti assai presto 

(e noi ne parleremo più oltre) a mutare questa sorta di contribuzione in determinate 

somme pagate appunto come tributi. In parecchi casi peraltro, e specialmente per 

opera degli ultimi Seleucidi, le città venivano liberate anche dall’obbligo dei tributi 

(Dirt. OGI. 223 1. 26-27, 228 1. 7-8), onde si comprende tanto più come, pur sussi- 

stendo sempre l’alleanza, questa venisse a perdere quel carattere di dipendenza da 

parte delle città, che abbiamo accennato, e tendesse a divenire puramente nominale (2). 

Intanto della debolezza dei Seleucidi aveva approfittato Attalo I per costituire 

saldamente il suo regno. Racconta Polibio (v 77) che, sollevatosi dopo le sconfitte 

subìte da Acheo, egli assoldò i Galli Egosagi con cui émeropeveto Tàg Kkatà T)V Aio- 

Mòa moleis Kai TÙg CUvEXEîg TaAUTAIG, Bca TpPoTEPOv “Axa TpocekexwprKeroay diù TÒV 

gopov: tv ai uèv tAieioug éAENoviTv aÙTÙò) TpPooEÉBEvTO Kai uerà xapitog, ONiyar dé TIVEG 

Tfjs Biag mpocedenanoav. foav dè ai TOTE uetadéuevar mpòg aùtòv mpùTov uèv Kuun kai 

Mupiva (3) xaì Duxara: perà dè tabtag Aiyaeîg kai Tnuvîtar tpocexwpnoav katatdayevTeg 

TV EPodov. fikov dè kai tapà Tniwy kai KoXo@wviwy mpeopers erXerpiZovteg PAG aÙUTOÙg 

Koll TÙg TOleLg. Tpoodezduevog dè kai toÙTOUg ÈTÌ TAîÎq CUVONKoIg aîg Kai TÒ TpoTEPOV 

kai \aBùuy éunpouc, éxpnuatide TOîg mopà TtÙV Zuupvaiwv Tpeopeutaîg priavapwrwg di 

TÒ udMioTA TOÙUTOUG TETNPNKEVOL TV mpòs aùtòv Tiotiv kTÀ. Giunto poi all’Ellesponto 

(ib. 78), xpnuaticas priavepwtwsg Aauyaknvoîg *ANezavdpedoiv ’IMedor did TÒ TeEtnPnKévar 

TOÙTOUG TV TPÒS AÙTÒV TiotIv, dvexwpnoe uerò. Tfig duvduews eis ITéproauov. Si vede 

da queste parole che Attalo I, oltre al costituirsi il regno propriamente detto, si era 

creata attorno una vasta cvupuayia, i cui membri, più o meno da lui favoriti, erano 

in gran parte dinanzi a lui in una posizione affatto inferiore, come già erano stati 

sotto i sovrani precedenti. Oltre però agli alleati dipendenti, Attalo ebbe anche alleati 

che trattarono con lui sulla base della più completa indipendenza. Tali furono, a 

giudicare dalle parole citate di Polibio, e più dalla loro condizione posteriore, Smyrna, 

(1) Arr. 1 18, 1-2; Drop. xvir 24. Cfr. HiinerwaADEL op. cit. p. 110 n. 2. 

(2) Cfr. il tono della lettera di Antioco il Grande ai Magneti in Dirrens. OGI. 281. 

(3) Io non esito ad accettare questa correzione del Wircren (Pauny-Wissowa II p. 2162) alla 

lezione dei codici, perchè Smyrna è nominata poco dopo come rimasta fedele. 



79 PIETRO GHIONE 6 

Alexandria Troas e Lampsakos. Bisogna avvertire che il re di Pergamo, costituito il 

suo regno a danno dei Seleucidi, non aveva naturalmente potuto sostituirsi senz’altro 

ad essi in tutti i loro diritti, tanto più quando questi non avevano più che un carat- 

tere puramente nominale. Uscito di schiatta ignobile, privo di vincoli dinastici che 

lo legassero direttamente ai primi conquistatori macedoni, non poteva veramente con- 

tare che sulla forza delle proprie armi, e, di fronte a città alquanto potenti, non 

poteva trovarsi in una condizione tanto superiore da esercitare ad ogni modo un 

vero dominio. Questo bensì poteva venirgli di fatto sulle città di potenza minore, 

e di diritto su quelle altre che, essendo passate ad Acheo erano state poi da lui 

riprese in vera conquista anche non violenta (1). 

Senonchè ben presto Antioco IN, raffermatosi nell’Oriente, rivolse i suoi sguardi 

all’Asia Minore e si accinse a riacquistarvi l'influenza perduta (Liv. xxxm1 38: omnes 

civitates in antiquam imperi formulam redigere). Ed è notevole ciò che viene ricordato 

a proposito di Lampsakos e Smyrna, le quali avevano opposto una tenace resistenza 

alle forze siriache. Antioco (Liv. 1. cit.) per legatos leniter adloquendo castigandoque 

temeritatem ac pertinaciam spem conabatur facere brevî quod peterent habituros, sedi cum 

satis et ipsis et omnibus aliis appareret ab rege impetratam eos libertatem, non per occa- 

sionem raptam habere. Queste parole dipingono bene quella sudditanza di diritto che 

era insita nell’antica cvuuayia ch'egli voleva ristabilire e che non escludeva punto 

le più grandi concessioni date secondo i vari casi. Non poche città erano già state 

sottratte anche all’alleanza pergamena (Pot. xx1 20: èId0vTOg dè Tapaypfiua uèv TÙg 

mpétepov dTtn\\XoTpiwuévag dp” nuov téXer, cfr. Liv. xxxvII 53), quando i Romani, 

aiutati sopratutto dal re di Pergamo e da Rodi, apparvero, come già Alessandro 

Magno (2), in veste di liberatori. Avvenuta la battaglia di Magnesia, il senato, nello 

stabilire le linee generali delle disposizioni a prendersi, decretò (Por. xxI 24): TÒv 

de moNewv Tòv ‘EMnvidwyv 6car uèv ’AtTàlwW popov vrtetéNouv, taUTag TÒv aùTtòv Eùpuéver 

teNeîv, Goa dé ’Avtioyw. uovov, TaUTaItg dpetodar tòv pbpov (cfr. Liv. xxxvir 55). Ciò 

significava che le città alleate dipendenti da Attalo I dovevano essere attribuite ad 

Fumene, al quale potevano soltanto essere sottratte le città che non erano comprese 

in quella categoria; e i legati, dopo d’avere, com'era stato loro imposto, esaminate 

le cose sul luogo stesso, stabilirono anzitutto che vi fossero unite quelle che nella 

guerra avevano seguite le parti di Antioco (Pon. xxr 48; Liv. xxxvmi 39). Vera- 

mente Eumene, nel suo discorso tenuto davanti al senato aveva domandato che queste 

gli fossero concesse prive di libertà e di autonomia (3); il senato ed i legati, di fronte 

alle opposizioni degli ambasciatori di Rodi, vollero evidentemente, come si esprime 

Polibio, parlando di un caso affatto analogo (xx 5), Ékatépwyv otoXxdcacdaI Katà TÒ 

duvatov, e parlarono soltanto di tributi i quali, mentre costituivano la caratteristica 

(1) È il ius delli, sul quale si fondarono poi essenzialmente le rivendicazioni di Antioco III. Ed 

è notevole a questo proposito una massima, che troviamo stabilita in una delle frequenti trattative 

durante la guerra coi Romani: quando questo diritto non si è potuto per qualche tempo esercitare, 

allora diviene nullo (Liv. xxxv 16. Cfr. xxxIv 58). 

(2) Kunn Stéidt. Verfassung des ròm. Reichs Il p. 97. 

(8) Por. xx1 19 segg. È chiaro che questo discorso non ha carattere storico per sè; ma, intro- 

dotto da Polibio, dovette essere certo informato al modo di vedere del tempo. Se Eumene non lo 

pronunciò veramente, doveva però star bene in bocca sua; e ciò basta per il nostro fine. 
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essenziale di quella cvupoxia, che implicava dipendenza dal sovrano, potevano natu- 

ralmente comportare insieme la concessione della libertà e autonomia, come erano 

allora intese. 

Ad ogni modo da questa forzata alleanza con Eumene II, furono liberate quelle 

città che, non avendo prima appartenuto alla cvuuayio di Attalo I, si erano poi 

ribellate coll’aiuto dei Romani alle rivendicazioni di Antioco, ed oltre a queste, per 

una eccezione di cui solo in parte possiamo renderci ragione, Kolophon, Kyme e 

Mylasa. Le prime due erano state con Attalo I; e, mentre per Kolophon la cosa si 

spiega col fatto che durante la guerra fu di grande aiuto ai Romani, per Kyme non 

possiamo dire se non che dovettero esservi ragioni speciali che la tradizione storica 

non ci ha tramandate (1); e così per Mylasa, la quale probabilmente aveva dovuto 

cedere alle armi di Antioco, ma era già rimasta estranea all’ influenza pergamena. 

Mentre Phokaia ebbe semplicemente confermate le concessioni già fattele durante la 

guerra nonostante il suo contegno ostile ai Romani (Liv. xxxvu 82), il che non impli- 

cava punto, come vedremo meglio, l'esenzione dai tributi, e la indipendenza da 

Pergamo, Klazomenai, Miletos, Chios, Smyrna, Erythrai, oltre ad essere dichiarate 

immuni furono anche donate di terre. Evidentemente, se non ci vennero ricordate 

Alexandria Troas, Kyzikos e Lampsakos, a cui venne certo lasciata l'immunità, ciò 

avvenne soltanto perchè esse non ebbero concessioni speciali, il che si spiega col 

fatto che le principali operazioni di guerra si erano svolte lontano dal campo occu- 

pato da queste città. Veramente si è visto che, come Smyrna, così Alexandria Troas 

e Lampsakos erano state pure unite in alleanza con Attalo I; ma, come pure vedemmo, 

trattavasi d'una alleanza che non intaccava in alcun modo la loro indipendenza, la 

quale dovette quindi indubbiamente essere riconosciuta anche dai Romani, che si con- 

tentarono in generale di trasferire ancora al successore di Attalo I la sovranità su 

quelle città che non avevano saputo liberarsi dalla riconquista di Antioco, e in questo 

modo si erano schierate come loro nemiche. 

Riguardo ad Ilion, che ad Attalo I aveva mantenuto fede dinanzi ad Acheo (2), 

aggiunge Livio (l. cit.) cosa di cui Polibio non fa menzione: et Mylesiis quem sacrum 

appellant agrum restituerunt et Iliensibus Rhoeteum et Gergithum addiderunt, non tam ob 

recentia ulla merita quam ob originum memoriam. Eadem et Dardanum liberandi causa 

fuit. Ilion, allora molto debole (STRAB. x p. 594), aveva ceduto ben presto ad Antioco, 

benchè, come Dardanos, si fosse poi di nuovo piegata verso i Romani (Liv. xxxv 43, 

xxxvi 9). Ora, mentre il Nissen (Ari. Unters. p. 209) ammette la veridicità del- 

l'aggiunta che si sarebbe perduta nel sunto polibiano pervenutoci, il Niese (Geschichte 

II p. 760 n. 2) la ritiene invenzione degli annalisti romani. Qui bisogna notare che 

Livio anche altrove parla del favore eccezionale di cui allora Ilion veniva ritenuta 

degna, in grazia del suo collegamento colle origini di Roma (xxxvu 37); ma in ciò 

concorda pure Polibio, il quale introduce i legati di questa città a intercedere in 

quella occasione per la é\euBepio dei Lici (xxIr 5). 

(1) Nrese Gesch. II p. 760 n. 1. 

(2) Essa dopo questo tempo, nella pace con Filippo è menzionata accanto ad Attalo I, come 

alleata sua e dei Romani (Liv. xxrx 12). 

Si nea io 
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Del resto l'interessamento romano per Ilion è attestato in modo non indegno di 

fede anche per tempi anteriori (Surt. Claud. 25; Liv. xxrx 12); ed inoltre ciò che 

Livio dice sull’ampliamento del suo territorio, presenta tale carattere da meritare 

la nostra fiducia. Anche Strabone dice che sì Rhoiteion che Sigeion erano state da 

molto tempo unite ad Ilion, benchè talvolta fossero riuscite a staccarsene (xi p. 600). 

Ksistenti ancora separatamente sotto Alessandro ed Antigono (Drop. xv 7, xx 107; 

ARR. I 12, 1), forse furono aggiunte alla città vicina per opera di Lisimaco (SrraB. 

XII p. 593: cUvWwKIOÉ Te cig aùTmv TÙg KUK\W moleig dpyatag Mòdn xekakwuévas); ma 

durante la guerra con Antioco, Rhoiteion formava comune a sè (Lrv. xxxv 9 e 37). 

Gergitha sotto i primi Seleucidi appare egualmente unita ad IHion (DirrENB. OGI. 

221 1.23 e n. 7). Sappiamo da Strabone (xi p. 616) che presso le fonti del Kaikos 

si trovava una xwun Népyida eis fv uerwrioev “AttaNog ToÙg Èv Ti Tpwddi tÒò yxwpiov 

ézeiwy; e queste parole fanno subito pensare ad Attalo I, il quale aveva assegnato 

ai Galli Egosagi delle terre nelle vicinanze di llion, allora molto debole (Por. v 78 e 111), 

e poteva benissimo in tale occasione prendere quella disposizione su Gergitha, che 

si sarebbe, come Rhoiteion, staccata dalla città dominatrice (1). Naturalmente una 

parte degli abitanti di tale villaggio doveva essere rimasta sul luogo, e questa sarebbe 

appunto stata risottomessa per opera dei Romani. 

Insomma parmi che sia da seguire l'opinione del Nissen: anche Ilion dovette 

essere stata dichiarata immune, allo stesso modo che Dardanos, la cui liberazione 

sembra importasse qualcosa di più che non l’é\ev0epia intesa nel senso consueto. 

Le città che i Romani liberarono dai tributi, furono insieme sottratte stabil- 

mente ad ogni diritto che il re di Pergamo potesse accampare su di loro. Il che non 

toglie che potessero allearsi con lui o conservare con lui, se già ne avevano, legami 

di alleanza: ma era un'alleanza da potenza a potenza, che non implicava alcuna 

dipendenza dal monarca. Poichè erano stati i Romani che in realtà avevano vinto 

i Seleucidi e loro si erano sostituiti come aveva fatto Alessandro coi Persiani; e le 

città indipendenti che insieme con Eumene li avevano aiutati nell'impresa, vennero a 

trovarsi di fronte a Roma in una posizione analoga a quella degli stessi re di Per- 

gamo, posizione che ebbe in sostanza il carattere di comune dipendenza (2), e che potè 

anche essere guarentita da formali trattati con Roma (8). Potevano i re di Pergamo.a 

loro volta stringersi con quelle città in nuova e speciale alleanza (4); ma allora l’alta 

protezione romana veniva naturalmente a paralizzare ogni loro azione dominatrice; 

e del resto, se vediamo che Kyme si trovò un tempo alleata, con Aigai, di Attalo II 

(Por. xxxm 13), conviene pensare che, poco prima, dei legati romani avevano percorsa 

la Ionia e l’Ellesponto col fine di indurre tutti ’AtTàNwW mpoovépuerv tiv eUvorav kai 

Guupoyxeîv xotà duvapiv (Por. xxxm 12). 

(1) Il BeLoca (Gr. Gesch. II, 1 p. 270 n. 1) propende infatti a collegare con Attalo I questo fatto, 

mentre il Nrese (Gesch. p. 361 n. 9) pensa invece alla posteriore fondazione di Stratonikeia. 

(2) Basta infatti pensare alle numerose ambasciate degli uni e delle altre, che si compiono in 

modo affatto analogo, con le solite proteste di soggezione, i rallegramenti, le offerte di oTÉRavor, 

del cui significato noi parleremo più tardi. 

(3) Lampsakos: Liv. xLm 6. Qui si vede che Miletos e Alabanda avevano già stretta tale alleanza. 

Così Stratonikeia appena liberata da Rodi: BCH. x p. 301. Horresux Revue des ét. gr. 1398 p. 262. 

(4) Il che in generale non era punto vietato. Cfr., fra le altre attestazioni, Liv. xxxv 46. 
« 
È 



9 I COMUNI DEL REGNO DI PERGAMO 75 

Insomma, se l'intervento romano perturbò in qualche modo questi rapporti, quali 

si erano stabiliti dopo Alessandro, non vi fu allora per questo rispetto una vera 

soluzione di continuità e le primiere consuetudini, benchè alquanto intralciate, per- 

sistettero ancora. Le antiche città greche o erano affatto indipendenti dai re di 

Pergamo, pure unendosi talora in alleanza con essi, o erano, se anche dipendenti e 

tributarie, considerate, sia pure soltanto di nome, come alleate. I Romani, anche 

quando esse, avendo prese le parti del nemico, vennero concesse ad Eumene, le 

distinsero ben nettamente da quelle terre che dovevano passare in piena balìa dello 

stesso sovrano. Basta infatti riferire il testo delle loro disposizioni, quale è riportato da 

Appiano (Syr. 44): Eùpéver dè rapeoyov 600 Noutà dompnvto ‘Avtioyov xwpìg SEXMvwyv 

tv év aùtoîg* TovTwv dé 6co1 pv “ATTANW TW mTotpì Eùpevoug ETéiouv Popovg kTÀ. 

e da Polibio (xx1 24, cfr. Lrv. xxvir 55-56): tÒòv éTi TAdE TOÙ Tavpou katomovviwy é001 

uèv Avt16YXW ETOTTOVTO KTÀ... tòv dé mONEWYV TÒWV ENMNvidwyv door uèv KTÀ. 

(Così Pon. xxrr 27; Liv. xxxvin 39). Tuttavia possiamo aggiungere ancora un’altra con- 

ferma. La Licia era stata data a Rodi év dwped (Por. xxm 5); i suoi abitanti!, bar- 

baramente oppressi, si rivolsero al senato il quale, per sollevarli, mandò ambasciatori 

a Rodi per annunziare che, meditate bene le disposizioni prese dopo la sconfitta di 

Antioco, eUpnvtai Aukio1 dedopévor ‘Podiorg oùk év dwped, TÒò dè Tieîov sg gior kai 

cuupoyor (Por. xxv 4); e i Lici, saputo che omai si trovavano coi loro dominatori 

Katà cuppoyiov, si sollevarono nuovamente, perchè questa alleanza dovesse compren- 

dere (e vedremo che tale fu la regola applicata alle città greche) l'autonomia e la 

libertà (Pon. xxv 5). Con ciò i Romani confermavano la netta, distinzione su ciò che 

avevano concesso év dwped e ciò che avevano concesso katà cuupoyiov. Si aggiunga 

che anche negli altri regni ellenistici, si trova pure quest’alleanza, che implica anche 

la dipendenza non solo dai monarchi, ma anche da quei governatori che i sovrani 

tengono come loro rappresentanti nelle provincie (1); e del resto noi la troviamo 

categoricamente ammessa dall’opinione comune di quel tempo (Liv. xxxIV 57): esse 

autem tria genera foederum quibus inter se paciscerentur amicitias civitates regesque: 

unum, cum bello victis dicerentur leges; ubi enim omnia cis qui armis plus possent dedita 

essent, quae ex tis habere victos, quibus multari eos velit, ipsius ius atque arbitrium 

esse etc. 

La ragione di questa preferenza data alle città greche, stava in realtà sopra- 

tutto nel fatto che esse avevano acquistato, col lungo uso dell’ indipendenza, una 

vitalità tale che rendeva troppo difficile una piena soggezione, per cui era abilità di 

governo il favorirle, cercando nello stesso tempo di sfruttarne la potenzialità eco- 

nomica. In modo analogo dobbiamo spiegare la cosa quando vediamo altre popolazioni 

poste in condizione affatto simile; tali sono, per ciò che riguarda il regno di 

Pergamo, alcune della Pisidia, e quelle della Galazia. Queste ultime, già vinte da 

(1) Liv. xxx 19: urdes quae in Ptolemaei dicione essent; ib. 20: civitatum sociarum Ptolemaei 

(detto delle medesime città). Nel regno di Filippo (Liv. xxx1r 21) sono detti suoi alleati Calcide 

(cfr. xxx1 24), Eretria, Caristo, la Tessaglia, la Locride, la Focide; e questa era anche tenuta sotto 

un governatore (BeLoca Gr. Gesch. III 1 p. 404). 
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Attalo I, erano rimaste certamente in seguito a lui legate da doveri di questa 

natura (1), i quali furono poi confermati dai Romani (2). 

Abbiamo di sopra accennato al fatto che questa condizione di alleanza era per 

le città greche essenzialmente caratterizzata dal tributo regolare pagato al sovrano: 

era questo un modo di sfruttamento che, date le loro particolari condizioni politiche 

e sociali, si presentava certo come il migliore. Si può ora così dire delle popolazioni 

galliche? Gli elementi di ricchezza in queste utilizzabili, non potevano certo avere il 

medesimo carattere; invece poteva essere sfruttato quello spirito primitivo e indo- 

mabile di lotta che le spingeva bensì continuamente alle rapine e ai saccheggi, ma, 

ben diretto e regolato, poteva essere di grandissimo giovamento nelle file degli eserciti 

regii. Onde noi abbiamo in questo caso, non già il tributo in quella forma che è 

comunemente intesa, ma il tributo del sangue; e mentre il primo poteva anche essere 

dato volentieri da chi, dato ai traffici e snervato in una vita di agi, avrebbe troppo 

sentito il peso di un aiuto armato, il secondo era anche alleviato e raddolcito dalla 

speranza di bottino che la guerra di quei tempi regolarmente riprometteva. Nel fatto 

noi vediamo che i Galli si trovano appunto nell’esercito di Eumene I (Liv. xLm 17). 

Invece, per quanto riguarda le popolazioni pisidiche, dobbiamo osservare che esse, 

quantunque non avessero, almeno nella maggior parte, perduta l’innata fierezza hel- 

licosa, e non ancora si astenessero dal brigantaggio, pure non compaiono in grandi 

corpi complessivi fra le file regie. Gli è che essi omai avevano conosciuto i benefizi 

che avrebbero potuto trarre da una vita occupata a curar le loro terre, le quali, 

benchè montuose, erano pure notevolmente feconde. Nel fatto molti dei comuni pisidici 

avevano raggiunto nella nostra età una grande prosperità economica; riservandoci a 

parlare di essi con maggiore diffusione in seguito, basta qui notare come in queste 

regioni, dove gli Attalidi avevano pure loro alleati, si abbia traccia sicura di un 

tributo annuale loro pagato regolarmente (Jirannr, KnoLL etc. Vorliufiger Bericht 

tber cine arch. Exped. nach Kleinasien. Prag 1903 p. 22 1. 7). 

In conclusione abbiamo, per il regno pergameno, stabilita l’esistenza di una 

alleanza che non è più tale se non di nome, perchè l’uno dei contraenti si trova in 

istato di vera e riconosciuta sottomissione all’altro. Ma è da osservarsi insieme che 

accanto a questa permane sempre quella di carattere veramente internazionale, che 

consiste cioè nell’ accordo liberamente stipulato fra due potenze, che hanno uguali 

diritti e si impegnano ad uguali doveri. Abbiamo visto come Kyme, la quale, sotto 

l’alta protezione di Roma, aveva poteri sovrani equivalenti a quelli dei re di Pergamo, 

si strinse tuttavia formalmente con essi per un’azione comune. Tuttavia in questo caso 

(1) Liv. xxxvir 18: “ Contione dimissa, missisque ad Eposognatum legatis qui unus ex regulis et 

in Eumenis manserat amicitia etc. ,. Con ciò si deve spiegare la domanda rivolta dai Romani ad 

Attalo I per avere la statua della dea Cibele (Lrv. xxrx 11). 

(2) Liv. xxx 40: “ evocatis eo regulis Gallorum, leges quibus pacem cum Eumene servarent 

dixît ,. Ribellatisi, furono risoggiogati da Eumene (Drop. xxx1 14); poi dai Romani ottennero con- 
cessioni, ma non già piena indipendenza. Le parole di Porrsio (xxx1 2: GUvexWpnoav tiv adrovopiav; 

ib. 6: Toîs ye uiv FaXdtars dei TI TpoceTtideL Kai ouverioyue Tepì tig è\evdepiac) accennano appunto 

a diritti loro accordati, sui quali sorsero poi contestazioni (Por. xxx1 6; xxx 5); ma ancora Attalo II 

rivendicava su di essi, di pieno accordo coi Romani, dei diritti proprii (Dirrens. OGI. 315 l. 45 segg.). 

Accanto ad essi si può porre Pessinus, per cui cfr. Srras. xt p. 567; Drrrens. OGI. 315. 
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l’intromissione romana aveva reso in certo modo artificiosa e forzata questa alleanza, 

benchè rimanesse sempre ben distinta da quella di cui noi abbiamo parlato in questo 

capitolo; un esempio più schietto l’abbiamo invece nel noto accordo fra Eumene II 

e le città cretesi (MicHeL 26) (1). 

II 

I comuni sudditi. 

1. Le città greche. — Accanto al gruppo dei comuni alleati si trova, sotto 

la soggezione degli Attalidi, la parte che costituisce il regno propriamente detto: 

su questo dobbiamo ora dare uno sguardo generale, prima di venire a studiare l’opera 

di governo nelle sue varie esplicazioni. Fra gli alleati si trovano, per la maggior 

parte, antiche città fornite di quell’organizzazione che è propria della méig greca, 

ma non mancano gli elementi barbari dei quali ciò non si potrebbe in alcun modo 

affermare. Esaminando coloro che sono posti nella vera e propria condizione di sud- 

diti, troviamo lo stesso dualismo, benchè in proporzione assai diversa e con carattere 

affatto speciale. 

Anzitutto è detto espressamente (Pot., Liv. Il. citt.) che, dopo la caduta di Antioco, 

doveva omai essere considerata in questo numero la città greca di Ephesos, come 

quella già da molto. tempo ellenizzata di Tralleis: era il passaggio forzato ad una 

condizione nuova, giustificato dal grandissimo appoggio che in esse aveva trovato 

il re di Siria. Questo caso non era del tutto nuovo. Già Sardeis, città in gran 

parte ellenizzata già prima di Alessandro, posta a capo della satrapia della Lidia, 

doveva senza dubbio essere stata considerata dai Seleucidi alla stessa stregua (2); 

e per il nostro regno è evidente che la stessa cosa si può con certezza affermare, 

oltrechè di poche altre città deboli e senza importanza, di cui discorreremo più oltre 

(Priapos, Skepsis, ecc.), di Pergamo e di Elaia, i due centri su cui poggiava la 

potenza degli Attalidi. Però è chiaro che in tutti questi casi noi siamo di fronte a 

disposizioni eccezionali. Il nucleo di questa parte del regno attalico era formato da 

terre che, soggiogate già interamente da Alessandro, erano poi passate parimenti in 

piena balìa ai suoi successori. Essendo questa conquista avvenuta coll’aiuto, sia pure 

in parte soltanto nominale, delle città greche, queste si trovavano appunto ad avere 

quei diritti a una condizione speciale che in generale, come vedemmo, loro vennero 

riconosciuti, sebbene in realtà altre cause avessero contribuito a questo fatto anche 

in maggiore misura; e, se alcune di esse, per ragioni speciali, vennero poi considerate 

(1) E dobbiamo qui ancora aggiungere il seguito di quel passo di Livio già da noi citato, che 

riguarda la distinzione fra i genera foederum (xxx1v 5): alterum cum pares bello aequo foedere in 

pacem atque amicitiam venirent... tertium esse genus cum qui numquam hostes fuerint, ad amicitiam sociali 

foedere inter se iungendam coeant. 

(2) È da notare che Sardeis era ritenuta al tempo della conquista di Alessandro come città 

essenzialmente lidia; però le veniva concessa allora la libertà e autonomia come alle altre città 
greche (Arr. 1 17 4). 
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come oggetto di piena conquista, l’esiguità stessa del loro numero prova quel carat- 

tere di eccezionalità di cui abbiamo parlato. 

Ma troviamo anche altre organizzazioni simili alle antiche città greche, orga- 

nizzazioni che sorte in seguito alla trasformazione che i nuovi sovrani operarono 

sulle terre conquistate, ebbero con l’autorità sovrana rapporti assai diversi da quelli 

delle antiche colonie greche dell'Asia Minore. 

Ciò che costituisce il carattere essenziale della moNc, quale si trova costituita 

nei tempi migliori della Grecia, è il compiuto sinecismo dei suoi cittadini, cioè il 

fatto che coloro cui spetta il governo della cosa pubblica risiedono abitualmente 

(tutti o nella parte più eletta) nel centro fortificato di un territorio, sul quale essi 

hanno i loro possessi, ma dove è per lo più stabilita soltanto la popolazione inferiore 

(Kunn Entstehung der Staedte p.193 e passim). Ora questo sistema, frutto di una 

civiltà avanzata, era stato generalmente preceduto da quello di vivere sparsamente, 

affratellati in un culto comune, in villaggi separati, riunendosi soltanto in alcune 

circostanze (KunN op. cit. p. 158 segg.); e, al tempo della spedizione di Alessandro, 

nelle terre asiatiche questo stato di cose era ancora interamente prevalente (NirsE 

Gesch. I p. 495-7). Quivi la signoria persiana, distesasi anche su parecchie fiorenti 

città greche, aveale lasciate esistere nella medesima condizione giuridica accanto alle 

organizzazioni barbare (e queste del resto in antico erano anche dai Greci chiamate 

solitamente col termine comune di toAeis, cfr. KUEN op. cit. p. 197 segg.); ma, caduto 

l'Oriente in mano dei Macedoni, le cose mutarono grandemente per questo rispetto. 

Ove si escludano, colle città greche, quegli elementi barbari che avevano potuto 

per forza propria resistere alla piena conquista e dovettero essere considerati come 

alleati, la rimanente parte delle terre acquistate dovette da quelli essere stata con- 

siderata come vera loro proprietà, di cui potevano interamente disporre. Ciò corri- 

spondeva a criterii generalmente in uso nell’antichità; e pare inoltre che nel nostro 

caso essi non fossero molto diversi da quelli che vediamo seguìti dai Romani. Certo 

non tutte le terre erano state tolte ai loro antichi possessori; ma intanto troviamo 

che molte di esse erano possedute privatamente dai sovrani, molte erano da loro 

donate o vendute, molte erano concesse per la fondazione di colonie; queste appunto, 

costituite sulle basi della t6Mig vera e propria, servirono a introdurre fra quelle bar- 

bare popolazioni i principii dell’organizzazione greca. 

Bisogna qui premettere, che da quest'opera colonizzatrice si deve distinguere 

quella, che per parte dei sovrani ellenistici si esplicò nell'àmbito delle città alleate, 

e che consistette essenzialmente nel sinecizzare antiche organizzazioni decadute. Spe- 

cialmente per opera di Antigono e di Lisimaco, come vedremo, molte città dell’Asia 

Minore dovettero soggiacere a questi forzati incrementi, e la riunione di Miletopolis 

e Gargara, avvenuta probabilmente, come si dirà, per opera degli Attalidi, dimostra 

che anche questi ultimi parteciparono a questa tendenza del tempo. Ma nelle colonie 

cittadine propriamente dette, nuovi fini si aggiungevano, nuovi mezzi venivano posti 

in azione, e una trasformazione ben più radicale ne veniva in conseguenza. 

Si può facilmente constatare come molte di queste colonie si trovassero accanto 

a grandi templi di dei indigeni; ciò significa certo che il sovrano aveva avocato a sè, 

per quest’uso, una parte di quelle grandi proprietà sacerdotali che erano frequenti 

nell’Oriente e la cui secolarizzazione è nota per l’Egitto, e ci lasciò anche tracce nel 
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regno pergameno (come dimostrano le entrate di Artemide Efesia usurpate da Attalo Il). 

Possiamo anche indurre che molte terre date ai coloni fossero tolte a popolazioni 

ribelli e domate colla forza (Ios. Ant. x 4, 1); ad ogni modo nuovi abitanti vi si - 

stabilivano, di altro carattere che non erano i preesistenti. La costruzione di una 

grande cerchia di mura è indicata costantemente come essenziale (cfr. App. Syr. 58 ecc.); 

e, se dentro di essa viene riunita anche la popolazione indigena (Dion. xvi 83; 

ARR. IV 22, 5; Iv 4, 1 ecc.), però i diritti politici vengono per solito riservati alla stirpe . 

greca (1). E i cittadini sono costituiti o da coloro che uscivano dalle file dell’esercito 

cui avevano appartenuto (Dion. xv 83: oi éktòg TaZewv; Curt. x 4, 39: qetate aut 

vulneribus invalidi; Arr. Iv 4, 1; 22, 5: amopaxor ecc.), o di soldati ancora apparte- 

nenti all'esercito attivo (e di questi si dovrà particolarmente parlare altrove), o di 

cittadini greci emigranti dalla propria patria (DirrENB. OGI. 233 1. 14 sgg.). 

I re di Pergamo trovarono appunto nel regno acquistato molte di queste colonie 

costituite in vere città di tipo greco, e alcune altre vennero da loro fondate. Faremo 

delle une e delle altre una rassegna particolare in seguito; ma dobbiamo qui notare 

quei tratti più generali che le seconde hanno in comune. Certo si è che nella loro 

costituzione si seguirono quei medesimi criterii, che erano stati già antecedentemente 

usati. Tolte alcuna volta le terre anche alle grandi proprietà sacerdotali (2), gli 

Attalidi vi stabilirono abitanti di stirpe greca; tali gli Achei che vedremo stanziati 

ad Eumeneia per opera di Attalo Il e in cui dobbiamo riscontrare emigranti di quella 

regione che con Pergamo aveva avuti frequentissimi rapporti. Caratteristica essenziale 

delle colonie pergamene, si è poi quella di essere costantemente contrapposte a fon- 

dazioni vicine dei re precedenti (3). Era naturale che i primi coloni, legati perso- 

nalmente da tanti vincoli a coloro che li avevano beneficati, non ispirassero molta 

fiducia ai nuovi signori che, per la propria sicurezza, dovevano cercare di controbi- 

lanciarli, ponendovi accanto dei proprii fedeli. Possiamo inoltre supporre (come del 

resto sarà provato a proposito d’Apollonia di Pisidia), che essi mirassero insieme 

ad una pacifica fusione degli antichi coi nuovi elementi, riunendoli nella medesima 

dimora. 

2. I distretti indigeni. — Riservandomi a parlare altrove della parte essen- 

zialmente militare, che si collega all’opera colonizzatrice dei re ellenistici, ma costi- 

tuisce un fatto indipendente dalla creazione e organizzazione di nuove mole, devo 

ora osservare come tutte queste colonie, insieme colle città greche di cui abbiamo 

dapprima parlato, non occupavano che alcuni tratti del regno pergameno propria- 

mente detto. L'esame geografico, a cui ci accingeremo, dimostrerà chiaramente come 

(1) Becoca Gr. Gesch. III 1 p. 275. Il passo di Ios. Ant. xrr 8,1, se nulla prova per gli Ebrei, 

serve però a indicare indubbiamente, più che ogni altra testimonianza, che per regola generale solo 

gli Elleni e i Macedoni avevan parte della mo\iteia. Cid almeno nell’ atto della costituzione della 

colonia; in seguito, infiltratosi l’ellenismo anche fra gli indigeni, questi dovettero a poco a poco 

penetrare nella cittadinanza. 

(2) Per Dionysopolis, Hierapolis, ciò è indicato dallo stesso loro nome. Non molto lungi dalla 

prima si estendeva il famoso tempio di Apollo Lairbenos (Ramsay Cities and bishopries of Phrygia 

p. 133 segg.), il quale dio si trova menzionato anche nelle monete imperiali della seconda (Hrap 

H. N. p. 565). 

(3) RapeT De colontis Maced. in Asiam cis Taurum deductis. Paris, 1892, p. 55. 



80 PIETRO GHIONE 14 

le nuove fondazioni, continuando in certo modo quelle stabilitesi fin da tempi anti- 

chissimi, per opera dei Greci, nell’Asia Minore, si sparsero principalmente lungo le 

regioni percorse da quei grandi fiumi, che permettevano le comunicazioni coll’interno, 

e presso cui si stesero le grandi strade commerciali e militari. Nelle parti rimanenti 

più lievi assai erano gli interessi che potevano spingere l'influenza greca a penetrarvi; 

e noi vediamo come quivi l'ordinamento politico della popolazione fosse ben lungi 

dall'essere a questo modo trasformato, come anzi vi sopravvivessero organizzazioni 

indigene di villaggi, le quali formavano distretti affatto paralleli a quelli delle città 

propriamente dette. 

Durante l’età in cui Rodi tenne la Caria datale dai Romani, alcune delle circo- 

scrizioni, in cui questa era divisa, erano appunto tali e venivano anche chiamate 

(com’era stato l’uso antico che rispecchiava questo parallelismo nella loro condizione) 

col nome di moNerg (1). Erane occupata la parte di quella regione che si trovava nel 

punto più centrale e montuoso e non ancora erasi aperta interamente alla civiltà: 

per le località analoghe del regno pergameno, se non abbiamo attestazioni così espli- 

cite, rimangono però alcune tracce che ci riconducono indubbiamente alle stesse con- 

clusioni. Anche per questa parte dobbiamo qui limitarci a constatare le caratteristiche 

più generali, riservandoci di procedere in seguito all’esame geografico di ciascun caso 

speciale. 

Di Pessinus Strabone (x p. 567) dice: oî è’ iepeîg uèv TÒ maNardv duvdaoTA: TIVÈG 

ficav, iepwouynv kaprovuevor uerdAnv. Questa città era col tempo divenuta la capitale 

dei Tolistoboi, ma durante l’età della dominazione pergamena sussisteva certamente 

ancora la condizione indicata nelle parole citate (2). Si tratta di un vero regno sacer- 

dotale quale è caratterizzato dallo stesso Strabone per Comana pontica (x1r p. 558): 

Apxé\aov Eméotnoev iepéa kai TpocWw°IdEV aÙTtù YWpav... TPog Ti iepà, tpootdEzag TOÎG 

évorxodor Tedapyeîv aùTtùò * TOoÙTWwV puèv oùv Mreuwv Av, kai tiv TOMLv ciKoUvTWY îepo- 

doviwv kupiog TÀMv mmpdoker. L'influenza dei Galli non aveva dunque ancora tras- 

formato il carattere indigeno dell'ordinamento di Pessinus; essa però vi era già di 

molto penetrata, e il dinasta sacerdotale ci appare legato coi re di Pergamo soltanto 

con quell’alleanza che era propria pure dei varî regoli gallici (3). 

Ma, se ci rivolgiamo ai comuni sudditi, vediamo che, ancora ai tempi stessi di 

Strabone (xt p. 576), Cleone dvtì IMNoTOd duvdoTOv Tepiékerto oyfiua, iepevg uèv dv 

toù Afpettinvoò Aiég, Mucoiov Beoùd, uepog d° éxwyv UTtnkoov Tg Mwpnvfis (Muoia dé 

ÉOTI kol aùtn xagartep N ‘ABpertnw), \aBwv dè dotata Kaù TmqVv Èv TW Tovtw TW 

Koudvwyv iepwouvnv. Appare adunque che, come in quest’ultima località, così nel- 

l’Abrettene si era conservata, se non la potenza dei primitivi dinasti, almeno la forma 

esterna del loro reggimento. 

Sono ricordate da Polibio (v 77) le xaroixia dei Misi al tempo. di Attalo I 

(1) Mrcner 1188-9 korvòv Tapuiaviv (cfr. Liv. xxx1r 18); MrcneL 479 kowòv Tlavauapéwv (la sua 

unione a Stratonikeia mi pare che sia dovuta a Silla: cfr. BOH. X p. 301 e XI p. 227), i cui parte- 
cipanti si chiamano anche moAîta: (1. 10-11, 16); Por. xvi 2 N Eùpwuéwy méNic, xxx 5 af tv Eùpwuw 

moXeis; Liv. xxxm 38 Euromensium urbs, xLv 25 Euromensium oppida. 

(2) Koerre Athen. Mitth. XXII (Kleinas. Studien Il) p. 15 segg. 

(38) KoerteE l. cit, p. 16. Drrrens. OGI. 315. Cfr. p. 10, n. 2. 
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(Cfr. Nrese Gesch. II p. 391 n. 6); un'epigrafe riferentesi alla spedizione fatta nella 

Misia da Manio Aquilio subito dopo la fine del regno di Pergamo prova come anche 

allora questa regione era occupata essenzialmente da òxupwuora (1); e Strabone la 

divide infatti, com'è noto, non secondo le città, ma in distretti regionali. Uno di essi 

è l’Abbaitis, ricordata pure nell’epigrafe citata (2); e, anteriore all’èra volgare, abbiamo 

poi la seguente dedica: ’Aya@î) tIyn. ‘O dfiuog è Muoòyv ’ABRaert®v | é[teiuno]ev tòv 

mpondtopa yxp6uiov (Le Bas-Wapp. 1001). Fu giustamente osservato (Wapp. l. cit.) 

che ci restano monete dell’età precedente all'impero le quali portano la menzione 

complessiva degli Abbaitai, mentre in seguito esse sono battute col nome di varie 

località quivi menzionate da Strabone; queste località stesse dovevano quindi formare 

allora semplici villaggi riuniti in una propria organizzazione, la quale godeva di diritti 

analoghi a quelli di una m6\ig greca. Si può aggiungere ancora un’altra iscrizione 

assai notevole: C. Salluio C. F. Nasoni leg. propr. Mysei Abbaytae et Epictetes quod 

eos bello Mithridatis conservavit, virtutis ergo (3). Gli abitanti della Frigia Epiktetos, 

come vedremo, batterono pure moneta in comune nel 1° o 2° sec. a. C., mentre in 

seguito le monete di questa regione portano invece il nome delle té\eig che Strabone 

menziona in quel territorio: anche la Frigia Epiktetos adunque, come l’Abbaitis, era 

formata, almeno nella prima età romana, di un complesso di villaggi, i cui abitanti, 

pur vivendo separatamente, si riunivano per decretare onoranze, come le altre città 

greche, e avevano, come esse, una propria amministrazione finanziaria. Non è dubbio 

che tutto ciò si deve pure ammettere per l’età pergamena. 

Distretti di questa natura si trovavano sparsi, come s'è già accennato, in tutte 

quelle parti delle provincie che erano più lontane dai contatti colla civiltà; ma in 

ciò che abbiamo detto stanno indicate tutte quelle caratteristiche che possono illu- 

minarci sopra la loro condizione. 

Data la partecipazione alla vita pubblica degli abitanti di tali regioni, quale si 

è vista or ora, si può domandare come essa si accordasse con quella sovranità sacer- 

dotale di cui abbiamo avuto tracce nella Misia Abrettene e che costituisce veramente 

il carattere comune degli ordinamenti indigeni nell'Asia Minore (4). La risposta mi 

pare che si possa trovare esaminando quelle organizzazioni che abbiamo trovate nella 

Caria. Quivi il kowév dei Tarmianoi (Micner 1189) ci presenta un iepeis come epo- 

nimo, seguìto da tre dipyovteg, un ypappuatevg e tre dyopavéuor, e questi hanno aggiunto 

al loro nome personale quello del padre e del villaggio di cui sono nativi; il xorvév 

dei Panamareis (MrcneL 479) ha pure per eponimo un iepevg (senza indicazione, come 

il precedente, nè del padre, nè del villaggio d’origine), sì riunisce in una ék«Anoia 

xupio in cui emana un decreto di forma e di intonazione interamente greca. Quel- 

l’eponimo costituisce evidentemente il re-sacerdote che, in nome del dio deve gover- 

(1) Foucart La formation de la prov. d’Asie p. 31-32 1. 19-20: moMMà kai uerdda moncavtog eùn- 

uepnuata kai tà dxupw[uata Ttòv Muowòv] dokodvta elvar duodAUiITA Kpatoc NaBbvtoc KTX. Cfr. l'Euro- 

mensium oppida di Livio. 

(2) Loc. cit. 1. 13 seg.: Maviou Te ‘AkvàAMiou... avaZevEavtog èti Muoiag Tg "ABRartidog KTÀ. 

(3) Fu trovata a Nemi, CIL. XIV 2218 add. Cfr. De Ruaciero Dizion. epigr. I p. 12. Segue la 

traduzione greca, che suona così (1. 5 segg.): M[oi]w ZaXNoviun Faîov vio Ndoww mpeofeuti) xai 

avtiotpatniwi Muooì "Affareîta1 Kai ’Emutnteîg, éTI aùTtoUg Èv TOI moMÉUUi TOI Mipidatovg dietn- 

pnoev, dvdpijac Éverxev. 

(4) Ramsay Mistor. Geogr. p. 84; Cities ecc. p. 36 e passim. 

Serie II. Tom. LV. 11 
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nare il popolo raccolto intorno al suo tempio; ma si vede che omai il suo potere è 

ridotto a pura forma e poco sembra discostarsi da quello che aveva in tante città 

greche (e noi lo vedremo anche nelle pergamene) il tmputavig, il quale similmente in 

antico rappresentava un'autorità assoluta. Attorno a lui e sopra di lui, dietro l’esempio 

di queste stesse città, la moltitudine (non sappiamo certo con quali criterî di distin- 

zione) ha omai la facoltà di tenere magistrati, di*riunirsi e prendere deliberazioni 

in perfetta conformità con ciò che avviene nelle organizzazioni civili del mondo elle- 

nico. Ora mi pare ben giustificata la supposizione che i distretti indigeni pergameni 

(escluso naturalmente quello di Pessinus che, quale alleato, doveva in ogni modo, 

come vedremo, essere per questo riguardo molto più rispettato) fossero nel loro aspetto 

generale molto analoghi a questi. Jo non parlo certamente delle istituzioni particolari, 

di cui del resto qui non sarebbe opportuna la menzione; ma credo di poter sostenere 

che i primi, pur conservando il carattere primitivo, lo ebbero però insieme in una 

certa misura trasformato secondo il modello degli ordinamenti greci. Si trattava forse 

di una veste che, imposta forzatamente, stava a disagio su organismi non fatti per 

essa (1); ma ad ogni modo si deve ammettere che quella fu certo nel fatto una note- 

vole spinta, a cui seguì poi naturalmente nell'età romana l’ellenizzazione completa 

anche di quegli elementi che avevano dapprima resistito. Si aggiunga che noi potremo 

pure constatare come gli Attalidi introducessero in parecchi casi fra gli indigeni ele- 

menti etnici affatto nuovi, coll’evidente intento di fonderli insieme in qualche modo. 

Abbiamo detto come, delle terre soggiogate nella conquista dell’ Oriente, una 

parte rimanesse in possesso privato dei sovrani. È la faomikà xwpa, di cui essi in 

alcune occasioni fanno doni e vendite; ed è notevole come allora si imponga gene- 

ralmente l’obbligo di incorporare i terreni così passati in altre mani a una qualche 

città (DrrteNnB. OGI. 221 1. 11, 45; 225 1. 11, 13). Ciò indica che tale ywWpa era, come 

il demanio romano, extraterritoriale; e del resto i Baonixoi \ooi che la coltivano, 

mentre possono disporre di sè stessi e della proprietà delle loro masserizie, sono però 

legati alla gleba come i coloni dell'impero romano (DirteNnB. OGI. 221 I. 46 segg,., 

225 1. 8-9). Si tratta dunque di una istituzione non da quest’ultimo creata, ma già 

preesistente negli stati orientali, come, del resto, anche in altri paesi greci (2). 

Gli esempi a cui ci siamo riferiti riguardano la satrapia della Frigia dell’Elle- 

sponto; i possessi regi quivi posti passarono certamente in mano dei re pergameni, 

come avremo occasione a dimostrare più innanzi. Altri possessi siriaci privati 

trasmessi agli stessi sovrani sono quelli posti nelle vicinanze di Pitane, di cui 

Antioco I vendeva già una parte a questa città (3); e parecchi demanî imperiali 

romani recentemente riscontrati nella Frigia e Pisidia (4), se in parte potevano pro- 

(1) Si ricordi ciò che avvenne nella Cappadocia in cui gli antichi usi indigeni persistettero fino 

a tardo tempo, quando (Srras. xt p. 540) i Romani vollero darle l'autonomia e la libertà, come alle 

altre città greche, ed essa implorò che le fosse di nuovo dato un re; perchè di quelle concessioni 

non sapeva fare uso. 

(2) Cfr. BeLoca Gr. Gesch. INI 1 p.810 n.2. Altra attestazione che si deve aggiungere a quelle 

conosciute è quella che dà Polibio (rv 52) per Byzantion. 

(3) Dirrens. OGI. 335 1. 133 segg. Essi erano già venuti in proprietà di Eumene I: ib. l. 141 segg. 
Antigono poi ne nominava alcuni come posti nelle vicinanze di Teos (Miczer 34 1. 88). 

(4) Furono, specialmente sulla scorta del Ramsay, riuniti in un solo quadro dallo ScauLTEN 

Libello dei coloni di un dem. imper. ecc. in È Rim. Mitth. , XIII p. 222 segg. 

clicca det 
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venire da confische posteriori, dovettero però principalmente essere stati ereditati dal 

regno degli Attali (1). 

Ora, poichè il nostro studio si rivolge essenzialmente alle comunità pergamene, 

non parrebbe per noi opportuno il soffermarsi su questa parte del regno che da quelle 

è nettamente distinta. Bisogna però osservare come i villaggi dei demanî imperiali 

romani avessero, anche nella provincia d’Asia, una loro propria organizzazione con 

certi poteri amministrativi loro concessi (2); noi possiamo ammettere che la mede- 

sima cosa fosse pure durante l’età ellenistica. Si trattava probabilmente di poteri 

analoghi a quelli che in generale avevano le xùuor incorporate nelle varie città. 

Ma, lasciando ora da parte tale questione, che basterà aver trattato nelle linee 

più generali, possiamo riassumere i risultati a cui siamo pervenuti in questo capitolo. 

Nella sfera d'influenza degli Attalidi troviamo, accanto ai comuni alleati, un grande 

numero di altri comuni posti in completa loro balia. Parte di questi sono organizzati 

secondo il modello della mo\g greca, e fra di essi si trovano anzitutto antiche città 

che hanno perduto i privilegi anteriori, ma specialmente nuove colonie impiantate, 

dopo la venuta di Alessandro, sui terreni conquistati. Un'altra parte invece, ancora 

assai considerevole, continua a ritener le forme dell’organizzazione indigena primitiva, 

benchè l’influenza greca cominci pure in esse a farsi sentire, preparando la trasfor- 

mazione completa che dovrà compiersi nell’età romana. 

TI. 
, 

La ripartizione dei comuni nelle circoscrizioni territoriali. 

Volgendoci ora ad esaminare i modi con cui le comunità pergamene, quali ven- 

nero ora da noi caratterizzate, furono rette da parte degli Attalidi, ci si presenta 

subito la questione, se e in qual maniera essi le raggrupparono in grandi circoscri- 

zioni che potevano apparire necessarie sopratutto per regolare la riscossione dei 

tributi. 
Nel regno di Macedonia vero e proprio questo metodo non era stato applicato (3); 

ma è noto che Alessandro e i suoi successori avevano generalmente conservato dal- 

l'impero persiano quelle satrapie in cui esso era stato anticamente diviso. Di queste, 

per ciò che si riferisce alla parte dell'Asia Minore compresa nel regno di Pergamo, 

sotto i Seleucidi compaiono certamente la Frigia Maggiore, la Frigia dell’Ellesponto 

e la Lidia. Quale fu ora l’azione dei re pergameni per questo riguardo? 

Dopo le grandi vittorie su Antioco Terace, che procurarono ad Attalo I la signoria 

su quasi tutta l'Asia Minore, un’iscrizione commemorativa, naturalmente posteriore 

(1) Cfr. gli agri attalici nel Chersoneso: Cic. De lege agr. 1r 19, 50. Su confische per parte dei 
re pergameni, cfr. Dirrens. OGI. 338 1. 25. 

(2) Scaunten l. cit. p. 228-229. 

(3) BeLoc®a Gr. Gesch. III 1 p. 403. 
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alla conquista, diceva (FraenkeL 23 = MicneL 1214 B): ['Amò tig èv Dp|uria TAI épP 
‘EM[n]o[movtwi TpPÒg] “Avtioxov udyns. Se ne potrebbe dedurre che in quel tempo si 
era per ciò conservato l’orditamento preesistente. Quanto ai tempi della definitiva 
costituzione del regno, abbiamo soltanto notizia sicura pei possedimenti europei. Quivi, 
dove i Tolemei tenevano uno otpatny6g toò SEMnorméviov kai tèv èmì Opdieng TOmMWwY 
(Ah. Mitth. vi p. 208, xvi p. 348), troviamo negli ultimi anni del nostro regno un 
funzionario pergameno con la designazione di otpatnyds Te XeppowNoou kai TÙvV Katà 
tiv Opdiknv tomwv (Dirrens. OGI. 339 1. 13): in ciò i re di Pergamo furono pure 
adunque, per quanto lo consentiva la configurazione speciale del loro regno, con- 
servatori. 

Bel rimanente dobbiamo riferirci alle testimonianze di Strabone, le cui fonti in 
questa parte non molto si scostano dall’epoca pergamena. 

Egli parla della Frigia dell’ Ellesponto, benchè in modo assai confuso. Per lui 
(x p. 571, e qui è citato Artemidoro) rimane fisso che vi sono due Frigie distinte; 
ma nella sua fonte ha trovata la menzione, oltrechè della grande Frigia e della 
Frigia dell’Ellesponto, anche di una Frigia Epiktetos posta alle falde dell’ Olimpo, 
ov'erano alcune moNeis (x p. 576); egli (e potrebbe anche essere la sua fonte stessa) 
identifica quindi senz'altro le ultime due (x p. 571: ®puyia te ràp fl uèv kadeîtar 
uerdàn... î dé ukpà n ép° ‘EMnotoviw kai i) mepì tòv “OXuurov ff xaì ’Etixtntos Kadou- 

uevn; p. 563 (4, 1): ka î érixtntog KaXovueévn Dpuria, î è aùri kai ‘E\Mmnorovriaxi 

®puria xaNovuévn; p. 563 (4, 3): TTpougiag... kaì tfg ég° ‘EMnoméviw ®puriag avaotàg 

Kotà cuuBdoEIS Toîg AttaliKkoîcg fiv oi uèv mpotepov ékdiouv uixpàv Dpuriav, èKkeîvor 

dò ériktntov Wvéuacay). Ma altrove (xIt p. 524), descrivendo l'Asia èvtòs toù Tavpou, 

dice che in essa vi sono TTagNaroveg te kaì Dpureg kai Aukdoveg, éterta Biduvoì kai 

Muooì kaì î ‘Etiktntog, éti dé Tpwàg kai ‘EMnotovita, perà dè toùTtovg èmì BaAdttn 

uèv ‘EMnvwy oi te ’AroXeîg te kai “Iwveg, tùv d’ dMwv Kapegy èv dè tf pecoyaia Audoi; 

e prima (n p. 129), attingendo evidentemente alla stessa fonte: éti dè ) éviòg “AXvog 

xupa Nerouévn, mepiéyovoa mpòg uèv tw TTovtw kai tf) TTporovtidi TMagNayévag te kai 

Biguvoùs kai Muooùg kai tiv ép° ‘EMnotéviw Neropévny ®puriayv, fig toi kai  Tpwdsg, 

mpòg dé TO Airaiw kai ti) éqezfig BaXatTy Tv Te Aio\ida kai tiv ’Iwviav kai Kapiav 

kai Aukiav, év dè ti) pecoyaia tiv ®puriav. fg tori uépos fl te tòv FaMNoypaxòy Xeyo- 

uévn Faratia ka f ‘EtiktnTog kai Auxdovag kai Audovs. " 

Ora, sopratutto da quest’ultimo passo, che è certo importantissimo e che Strabone 

riproduce con molta fedeltà, parmi riscontrare una ripartizione, pel nostro territorio, 

che ci riconduce all’ ordinamento pergameno (Gallograecia, Epictetos), pure essendo 

anteriore alle modificazioni romane che furono certo (almeno nella grande Frigia) assai 

notevoli (StrAB. xm p. 629: eig dè TiV OUrXUOW TAUTNV oÙ uiKpò cu\\auRdver, TÒ ToÙg 

‘Pwuaiougs pù xatà @ùNa diereiv avtovg KTÀ.) e alle quali si devono senza dubbio le 

incertezze e le contraddizioni dei passi straboniani precedenti. Possiamo dunque ammet- 

tere anzitutto che la provincia della Frigia dell’Ellesponto si conservasse nel regno 

pergameno. 

Ma poi troviamo pure che quivi si fa una parte speciale ai Misi; e parimenti 

la Misia appare concessa come circoscrizione speciale dai Romani ad Eumene. Stra- 

bone (xrt p. 571) dice che anch’essa come la Frigia è doppia: Muoia te duoiwg î te 

°ONuumnvi) cuvexig oca tf Biduvig xaì ti) Etukmi TY... Koi f mepì tòv Kéikov kaù TùV 
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Tlepraunvimv puéypr Tevopaviag kai tòv ékBoX®v toò motauod. Ora egli dice altrove 

(x p. 566) che i Misi Olimpeni furono pur chiamati Ellesponzii; Plinio menziona la 

civitas Olympena (v 142) e poi gli Hellespontii accanto agli Abretteni (v 123); e mi 

pare indubbio che tale nome venne a quella parte della Misia dall’appartenere uffi- 

cialmente fin da antico alla provincia della Frigia dell’ Ellesponto, i cui abitanti, 

com'è noto, erano di solito appunto così chiamati. 

Ciò si può confermare con altre prove. Gordion, alla conquista di Alessandro, 

apparteneva alla Frigia dell’Ellesponto (ARR. I 29, 5), ma era posta ai suoi confini 

verso la grande Frigia (Iusr. x1 7: quae posita est inter Phrygiam maiorem et minorem). 

È probabile che già sotto l'impero persiano si avesse talvolta una satrapia della 

Misia (Drop. xv 90); essa al tempo di Alessandro sembra fosse stata incorporata nella 

Lidia, poichè in questa appare trovarsi Gambreion nella valle del Kaikos (Mrc®eL 1360). 

Possiamo supporre con grande verisimiglianza che questa fosse la condizione normale 

delle circoscrizioni territoriali, e che la satrapia della Lidia (allorchè la Misia non 

faceva satrapia a sè) toccasse quella della Frigia dell’Ellesponto press’'a poco lungo 

la linea che va dal promontorio Lekton alla città di Gordion: a questo modo si com- 

prenderebbe come la parte più settentrionale della Misia dovesse venir compresa nella 

seconda, e ne ricevesse così il nome. Quando Acheo si costituì un proprio regno 

nell'Asia Minore, accrescendolo di tutte quelle regioni che erano state man mano 

tolte ai Seleucidi, la satrapia della Misia sembra che fosse di nuovo risorta (Pon. v 77: 

OeuotoK\éoug aùtà Tapadovtog, dg éTtUrXave OTpPatnydg Un Ayouoò kataNeNeupévog TÙòV 

tOmwy TovTWwv); sotto gli Attalidi poi venne a costituire la Misia mepì tòv Kdikov kai 

tiv Ilepraunwv, mentre la regione più vicina all’Olimpo continuava a far parte della 

Frigia dell’Ellesponto (1). Intanto il sorgere del regno di Bitinia doveva pure provo- 

care qualche modificazione dall’antico ordinamento, e le località poste nell’alta valle 

del Tembris e del Sangario, che prima dovevano, come Gordion, appartenere alla 

Frigia dell’Ellesponto, unite in un distretto speciale (Epiktetos) vennero assegnate 

alla grande Frigia (2). 

E si deve aggiungere che anche quest’ultima provincia venne conservata dagli 

Attalidi, come venne pure conservata la Lidia, benchè della seconda fossero in quel- 

(1) E questa venne poi sotto i Romani a costituire press'a poco il convertus di Adramytteion 

(Prin. NH. v 123), mentre quello di Pergamo (ibid. 126) dovette essere, non escluse inevitabili modi- 

ficazioni, modellato sulla prima. 7 

(2) Nell’enumerare le regioni attribuite ad Eumene dai Romani Livio (xxxviu 39) dice: e Mysiam 

quam Prusias rex ademerat ei restituerunt, mentre Polibio (xxr 48) ha soltanto: Mugovc, odc mpò- 

Tepov aùtdg mapeckeudoato. Si fecero parecchi tentativi per correggere questi passi creduti corrotti 

(Mommsen Rom. Forsch. II p. 238; Nissen rit. Unt. p. 209); a me pare ad ogni modo che qui, come nel 

caso di Ilion, Livio ci abbia conservato un particolare perduto nel passo pervenutoci da Polibio. 

È da notarsi infatti come egli non manchi di accennare, come Polibio stesso, alla primitiva occu- 

pazione della Misia per parte di Attalo I (restituerunt) (la quale noi abbiamo dimostrato essere real- 

mente avvenuta); vi aggiunge poi la notizia riferentesi a Prusia. Questi adunque, in quello sfasciarsi 

del resno pergameno che seguì all'assalto di Antioco, occupò la Misia e la dovette poi cedere per 

ordine dei Romani. In seguito sostenne ancora per qualche anno le sue pretese sopra una piccola 

regione vicina (®puyia uxpd), ma dovette ben presto ritirarsi e lasciarla ad Eumene (®puyia ‘Eri 

xtntoc. Cfr. Nrese Gesch. II p. 760 n.3; III p. 72; non è però da ammettersi con questo storico 

‘’identificazione della Misia accennata da Livio e Polibio colla Frigia Epiktetos). 
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l'occasione modificati i confini verso mezzogiorno (1). E alla prima, oltre alla Frigia 

Epiktetos venne pure certamente unita la Licaonia e la Miliade, come appare subito 

naturale dalla loro posizione rispettiva e come del resto era già avvenuto sotto Ales- 

sandro (Curt. Iv 5, 13; ARR. I 25, 5). 

Nella circoscrizione europea del Chersoneso .e delle località tracie gli Attalidi 

avevano uno stratego: era un governatore evidentemente analogo a quelli che, forniti 

di poteri civili e militari, erano stati per solito stabiliti nelle varie provincie da 

Alessandro e dai suoi successori. In quel regno di Siria dal quale erasi formato il 

regno pergameno tali governatori appaiono pure in modo indubbio (2); e si domanda 

se essi si devono parimenti supporre nelle circoscrizioni attaliche della Misia, della 

Lidia, della Frigia Maggiore e Minore. Si può osservare che la cosa appare subito 

alquanto improbabile per il fatto che il regno di Pergamo presenta una notevole 

unità e compattezza, come è anche dimostrato dal modo con cui potè ben presto 

fondersi nell'unica provincia d’Asia. La circoscrizione del Chersoneso, posta ai confini, 

di fronte a una popolazione sommamente belligera, rimaneva come separata dal regno 

propriamente detto. Era la condizione della maggior parte delle provincie del regno 

siriaco fra cui quelle al di qua del Tauro;e in tutti questi casi un discentramento, 

specialmente per l'ordinamento delle forze militari, sì presentava come inevitabile. 

Ma nelle provincie asiatiche del regno pergameno le cose erano assai diverse. Nel 

fatto vediamo che già Attalo I, quando aveva sotto il suo dominio la Misia e la Frigia 

dell’Ellesponto, ricevuto l’invito dei Magneti per le feste di Artemide Leukophryene, 

lo partecipava direttamente alle sue città (Kern Zaschr. v. Magn. 22 1. 20-21), mentre 

Antioco II nella stessa occasione si serviva della mediazione dei suoi rappresentanti 

(KeRN op. cit. 18 1. 25-27); ma poi, leggendo le note lettere indirizzate dai posteriori 

Attalidi al dinasta di Pessinus (DirTENB. OG 315) si può agevolmente acquistare la 

convinzione che anche dalla parte della Galazia, dove maggiormente avrebbe potuto 

presentarsene la necessità, non vi era un grande comando militare che, pur dipen- 

dendo dal potere centrale, avesse però un’organizzazione propria e distinta. Contra- 

riamente a ciò che avviene per Sestos (DirrenB. OGI. 339 1. 10, 12), i comuni asiatici 

del regno di Pergamo, anche negli altri casi che avremo occasione di vedere, appaiono 

soltanto in diretta comunicazione col sovrano, senza che mai si accenni all’intervento 

di governatori. Insomma, benchè la scarsità dei documenti non ci permetta un’asser- 

zione sicura per questo riguardo, dobbiamo però ammettere come assai probabile che, 

pur sussistendo, sotto gli Attalidi, le circoscrizioni della Misia, della Lidia, della Frigia 

Maggiore e Minore, queste avessero però soltanto carattere finanziario, servissero 

cioò essenzialmente di base alla ripartizione e riscossione dei tributi. 

Abbiamo poi anche traccia di circoscrizioni minori corrispondenti alle siriache 

ùrtapyxiai (3). Infatti nella descrizione che Strabone dà della Frigia Maggiore (xm p. 576) 

si accenna alle sue suddivisioni, alcune delle quali nominate secondo le città più impor- 

(1) Queste due provincie, essendo in parte più folte di popolazione e in parte singolarmente 

vaste, vennero poi rispettivamente divise in parecchi conventus. 

(2) Haussounuiern Lt. sur Vhist. de Milet p. 90 segg. 

(3) HaussouLLiIER op. cit. p. 92 segg. 
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tanti che ne formavano il centro (1). Esse non corrispondono interamente a quelle 

che vediamo sotto i Romani ed è ovvio il collegarle con ciò che, come abbiamo detto, 

si riscontra presso i Seleucidi. Ed una conferma se ne può anche avere nel fatto 

che l’inviato romano Gaio Gallo, entrato nel regno di Pergamo ék@éuata katà Ttàg 

morers ézéonke tTÙg emipaveotàtag (Por. xxxt 10). 

La divisione del regno pergameno quale è stata ora dimostrata corrisponde a 

quella che ci viene riportata nelle disposizioni prese dai Romani in favore di Eumene II. 

Ora è notevole che quivi essa si applica unicamente alle terre date in piena balìa 

al re di Pergamo (Pot. l. cit. taùtag uèv oùv édwkav Eùpéver tùg dwpedog). 

Tuttavia da ciò non si deve punto dedurre che le comunità alleate fossero da 

considerarsi nel nostro regno affatto estranee a queste circoscrizioni. Senza dire ora 

che, per questo caso speciale, la detta distinzione si deve certo anche al fatto che 

le città greche si erano poco prima sciolte quasi interamente dalla dominazione siriaca, 

abbiamo già ammesso più innanzi che la divisione in satrapie sì riferisse più spe- 

cialmente alle regioni suddite; ma ciò facilmente si spiega pensando che la con- 

dizione di alleati, implicando una certa sovranità, doveva in qualche modo limitare 

l'influenza, come del re, così dei suoi rappresentanti. Ma gli alleati stessi avevano 

pur doveri verso il sovrano; e poichè abbiamo dimostrato che a sorvegliarne l’adem- 

pimento venivano per solito delegati i governatori, nei regni ove essi esistevano, così 

è da ammettersi che anche le città greche unite agli Attalidi katà cuupayiav venis- 

sero (almeno per ciò che riguarda il pagamento dei loro tributi) comprese nelle cir- 

coscrizioni territoriali che erano loro più vicine. 

Veramente abbiamo veduto, sotto Lisimaco, l'esempio di città greche alleate riu- 

nite in una circoscrizione speciale; ma s'è pur detto che i Seleucidi talora le consi- 

derarono già come incorporate nelle satrapie limitrofe. Tale è il sistema che abbiamo 

senz'altro ammesso come adottato anche dagli Attalidi: questi, oltrechè dall’esempio 

dei loro antecessori, dovettero pure essere a ciò indotti dal fatto che quelle, fra tali 

città, che godevano di piena indipendenza erano in così gran numero, che la sepa- 

razione delle rimanenti non si sarebbe potuto in alcun modo giustificare. 

A questi mezzi di governo, che sono usati pei sudditi e per gli alleati, non si 

sottraggono poi neppure i possessi privati regi. Le attestazioni che abbiamo di sopra 

riportate provano che, nel regno di Siria, l'alienazione di essi si compie per opera 

dello stratego, che trasmette gli ordini all’oixovéuos, il quale a sua volta si rivolge 

poi all’ùrapyog: la sola differenza sta dunque nel fatto che in questo caso si intro- 

duce l’economo reale, addetto a questa parte dell’amministrazione finanziaria di ogni 

satrapia, la quale ha in generale per tale rispetto, accanto allo stratego, l’ émì tèv 

tpocédwyv (2). Per il nostro regno, noi possiamo almeno ammettere che l’ammini- 

strazione dei possessi regi si collegasse strettamente con quella delle circoscrizioni 

in cui essi venivano a trovarsi (8). 

(1) Noi vi accenneremo nella rassegna geografica di questa regione; devo però qui avvertire che 

non posso accettare l’interpretazione che il Ramsav (Cities p. 665) dà alla frase tà mepì Auòpiov kai 

Edueverav kai Zùvvada. Egli crede che indichi una ripartizione unica, onde è costretto a mutare il 

secondo nome in ‘“Akuòvetav; ma è evidente che si tratta di tre distretti separati. 

(2) HaussouLrisr op. cit. p. 99 segg. 
(3) Intanto è opportuno aggiungere qui quel poco che sappiamo ancora sui modi di governo usati 
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Concludendo, rimane intanto stabilito che i comuni pergameni si trovano rag- 

gruppati in unità territoriali, le quali servono a facilitare i loro rapporti col sovrano. 

Sono sempre, nonostante lievi mutamenti, le antiche provincie, quali si erano deli- 

neate e stabilite, colle loro suddivisioni, nei regni anteriori; esse però, formando ora 

il nucleo di un piccolo regno, mentre prima erano la parte estrema di un vastissimo 

impero, hanno mutato il loro fine e il loro carattere, perdendo sopratutto quel valore 

di circoscrizioni militari che prima le distingueva essenzialmente. 

TIVE 

Autonomia e libertà. 

1. Autonomia. — Nell’aùrovopia e nell’éXevGepia, di cui tanto spesso si parlò 

nell’età ellenistica, si rispecchiarono allora gran parte delle relazioni che i comuni 

ebbero coi loro sovrani: ora dobbiamo discuterne la portata e l’applicazione per il 

regno degli Attalidi. i 

Rivolgendoci anzitutto ai comuni sudditi, vediamo che nella città di Pergamo, 

la quale era priva, come della libertà (DirrENB. OGI. 338 1. 5), così dell'autonomia 

(DirTENB. OGI. 337 1.5)(1), il sovrano si impadronisce interamente del potere legislativo. 

In una lettera di Attalo II al popolo della capitale (DirTENB. OGI. 332 I. 57 segg.) 

abbiamo queste espressioni: kpivopev èiù Tad|ta, bmw dv eis TÒv Atavta Xpovov dkivnta 

Koi Guetagera uévni Td TE TpPÒG TÒV Geòv Tiuia Kai tà TpPòg TÒOV ’A@Nvatov Puavopwra, 

TÀ YPagévta Up’ fuòv | TpooTAPaTta ÈÉv Toîg iepoîg vouoig PEpeoda: Tap duîv; e vedremo 

come ancora nell’età romana venisse esposto a Pergamo un vouog Baomikég. Così in 

Aigina la quale si trovava certo nella medesima condizione, il corpo delle leggi viene 

designato colla frase tà Kka\ùg kai dikaiwg vevouote@nuéva Nuîv mò tO[v Blaoméwyv 

(DirrenB. OGI. 329 1. 14-15). 

Constatati così i caratteri fondamentali di questo concetto, conviene discendere 

a qualche particolarità, esaminando la legislazione di carattere politico. 

Abbiamo ora citati i provvedimenti per la città di Aigina, la quale rimane vera- 

mente estranea al nostro studio che ha direttamente per oggetto il regno asiatico ed 

esclude i possedimenti esterni; tale raccostamento (e così si dirà della città di Sestos 

nel Chersonesos che abbiamo già citata e citeremo ancora) è giustificato dal fatto 

che essa è tenuta dagli Attalidi in una condizione affatto parallela a quella delle altre 

dagli Attali in questo riguardo. Noi vediamo che l’amministrazione della giustizia fra i coltivatori 

della Raomua) xwpa è affidata ad un funzionario regio (ArHEN. xv p. 697: dikaot)g Paomixwy TÒòvV Tepì 

AioXida; quivi si tratta certo dei terreni già posseduti da Antioco I); e, poichè nella tarda età 

romana noi troviamo traccia di tapapuXaxîtar (il corpo di polizia essenzialmente pergameno), nei 

demanii dell’alta valle del Lysis, dove certo gli Attalidi ebbero proprii possessi, noi possiamo dedurre 

per questi ultimi un altro punto di raccostamento coll’amministrazione della rimanente parte del 

regno (Ramsay Cities p. 281, 307). 
(1) Questa iscrizione è dal Foucart (Formation de la prov. d’Asie p. 21 n. 8) ritenuta contem- 

poranea a quella in onore di Servilio Isàurico che suona pressa poco così (FraengEL 418); ma ciò 

non pare possibile per la differenza dei caratteri epigrafici (cfr. Dirrens. ib. n. 2). 
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città del regno. Infatti l’iscrizione che contiene il suo decreto per il governatore regio 

(Dirt. OGI. 329) ci indica una costituzione per intero corrispondente a quella che 

vedremo nella città di Pergamo; poichè un’altra dei primi tempi romani ce ne rivela 

un’altra sostanzialmente diversa (0. Inser. Pelop. et ins. vic. n. 2), è ovvio credere 

che ciò sia dovuto a quel ripristinamento delle condizioni anteriori che i Romani 

permisero dopo la sparizione della dinastia attalica; a questa perciò si dovette quella 

modificazione nelle leggi della città che, accennata appunto nella frase ora citata, si 

estese radicalmente anche alle forme della costituzione. E ne viene provata in modo 

indubbio che i re di Pergamo, oltre ad usurpare completamente il potere legislativo 

per rispetto ai loro comuni sudditi, cercarono altresì di unificare gli ordinamenti ad 

essi conceduti (1); e non è possibile non riferire a questa tendenza quell’uniformità 

essenziale che nell’esaminare le istituzioni delle città pergamene potremo chiaramente 

riscontrare. Fu già osservato come le costituzioni delle città sottomesse a Rodi dai 

Romani molto si venissero ad assomigliare a quella di Rodi stessa (2); questo fatto 

trova ora un riscontro in ciò che si vede nel regno di Pergamo. Quivi adunque la 

capitale, con quegli ordinamenti che essa aveva derivati dalle vicine città eoliche, e 

che i sovrani in essa insediati avevano plasmati a loro talento (sopratutto riservan- 

dosi l’elezione di quegli strateghi che avevano una ingerenza grandissima in tutta 

l’amministrazione), servì di modello a cui tutte le altre città suddite furono raggua- 

gliate. In quelle che dicemmo essere state dagli Attalidi fondate, potevano essi 

facilmente raggiungere il loro intento nell’atto stesso della fondazione; per le altre 

che come tali esistevano già anteriormente e che i Romani loro concedettero poi in 

piena balìa, è evidente che si deve ammettere una nomotesia pari a quella che 

abbiamo veduto in Aigina. Degli ordinamenti introdotti dai Seleucidi nelle loro fon- 

dazioni abbiamo scarsissime notizie; bisogna però notare che la città di Laodikeia 

del Lico, in una iscrizione anteriore al dominio pergameno, ci presenta i tputaverg in 

una delle funzioni che vedremo essere a Pergamo coperta dagli strateghi (Mrcner 543 

1. 24), e che ad Antiocheia di Perside gli stessi magistrati appaiono in atto di rife- 

rire, come gli strateghi pergameni, all'assemblea popolare (DrrteNB. OGI. 233 1. 20 

EdozE Ti éKkAnoioi, mputavewy eitàvtwv). Poichè, come si dirà, troviamo in seguito a 

Laodikeia gli strateghi e il mpùtavig come eponimo (quale era appunto a Pergamo), 

mi pare che ne venga confermata la mia affermazione (8). 

Così si dica di quelle città che dalla condizione di alleate passarono per opera 

dei Romani a quella di suddite pergamene, come Ephesos e Tralleis. Riguardo a 

quest’ultima, vedremo come uno degli Attalidi vi fece costruire l’abitazione destinata 

a quel iepevg della città che si trovava cogli stessi caratteri anche a Pergamo; pare 

che ciò si collegasse colla creazione di questa magistratura e colla tendenza a model- 

(1) Osservo qui di passaggio come nella seconda iscrizione eginetica noi abbiamo ancora qualche 

rimasuglio di dialetto dorico, mentre la prima ha tutte le forme della ko; certo non manca d’im- 

portanza questa unificazione forzata anche nel linguaggio ufficiale. 

(2) Horredux BCH. XVII p. 59; Por. xx 8: oi dé ‘Podio, mpoxeipiodpuevoi TIvag TWv TOMTHÙV 

eEaméote\\ov diatdzovtag Toîc katà Aukiov kai Kapiav méreow ws ÉKaota deî yevéodai; ciò quando 

seppero che tali regioni erano loro date èv dwped. Ti 

(3) E se ne potrebbe dedurre la medesima tendenza uniformatrice anche per i Seleucidi. 

Serie II. Tomo LV. 12 
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lare tutte le istituzioni sulle pergamene. Quanto ad Ephesos si dirà pure come 

istituzioni analoghe a quelle della città di Pergamo sono documentate per essa sol- 

tanto dopo i tempi del regno attalico, ma è probabile che la modificazione delle isti- 

tuzioni precedenti fosse dovuta appunto all’azione che abbiamo delineata e che anche 

gli ordinamenti di questa città, al pari di quelli di Tralleis, fossero stati sotto i nostri 

re conformati a quelli delle altre e della capitale. 

Tale unificazione era ben possibile in tutti questi casi, in cui trattavasi di agire 

sopra elementi quasi interamente greci; non così invece in quei distretti in cui il 

carattere indigeno resisteva ancora ai tentativi di ellenizzazione. Tuttavia anche quivi 

questo carattere stesso si rivelava omai quasi soltanto, come si è dimostrato, nell’uso 

di vivere xatà kwuag, mentre le istituzioni avevano già assunto in molta parte un 

aspetto greco; e ciò prova anzitutto che l’opera legislativa del sovrano si esplicò, 

anche in questo rispetto, assai largamente. Ma determinare sino a qual punto le isti- 

tuzioni di questi distretti fossero assimilate fin d’allora a quelle delle organizzazioni 

cittadine, ci è reso impossibile dalla mancanza di documenti. Durante l’età romana, 

quando molti fra i villaggi dei distretti indigeni pergameni si erano trasformati in 

città, ebbero in generale quelle istituzioni civili e religiose che erano state e conti- 

nuavano ad essere proprie delle città consorelle (1); ma sarebbe imprudente il trarne 

senz'altro la conclusione che quelle istituzioni vi esistessero già per intero prima 

del sinecismo. 

Tutto ciò si riferisce unicamente ai comuni sudditi. Quanto a quelli uniti ai re 

pergameni xatà cuuuayiov le cose appaiono invece assai diverse. 

Abbiamo già in addietro accennato che la condizione della libertà e autonomia 

rimase normale in tutta l’età ellenistica per le città greche considerate dai sovrani 

come alleate. Antigono imponeva agli Elleni di giurare ouvdiaguiaoTenv dNAMXorg TAV 

ENeudepiav kai tiv aùtovoniav, e prometteva poi dal canto suo di contribuire per 

quanto fosse possibile a questo medesimo fine (DirtENB. OGI. 5 1. 53 segg. 65 segg.). 

Se, come vedemmo, anche in appresso la politica di Antigono fu seguìta nelle sue 

linee generali, se cioè le città greche vennero sempre ritenute come alleate, non è 

a stupire che la libertà e l'autonomia si riguardassero ancora (non escluse, com'è 

naturale, eccezionali restrizioni) come loro usuali e costanti privilegi. Nel fatto uno 

dei primi Seleucidi, nel ricevere gli omaggi di Erythrai, ripeteva la medesima pro- 

messa di quel sovrano (DrrteNB. OGI. 223 1. 26): tv Te adtovopiav duîv cuvdIaTmpA- 

couev; e ancora Antioco III si esprimeva nello stesso modo, aggiungendo di attenersi 

in ciò alla regola costantemente seguìta dai suoi antecessori (DrrrENB. OGI. 234 

1. 21 segg. 237 l. 23 segg.) (2). E nella rivendicazione che quest’ultimo re sostenne 

(1) Cfr. le liste accurate date dal LirsenAMm Staedteverwaltung p. 539 segg. 

(2) Le poche attestazioni che si sogliono citare in contrario, si possono benissimo spiegare sia 

pensando alla momentanea disposizione presa da Alessandro riguardo a Chios, sia a quella condi- 

zione d’inferiorità in cui si trovavano le città stesse. Per ciò che si riferisce a Lisimaco, l’esempio 

di Erythrai (Dirrens. OGI. 223 1. 22-23) si spiega coll’opposizione da essa fatta a Prepelao (Drop. 

xx 107); Lampsakos e Parion che gli avevano ceduto di buon grado furono invece dichiarate libere 

e autonome. Di Ephesos diremo più oltre; quanto a Miletos (Dirrens. OG. 226 1. 5-6) la cosa si può 

collegare colla tirannide di Timarco, nel qual caso più evidente risulta il raccostamento con Chios. 

L'invocazione delle città ioniche ad Antioco I (Drrrens. OGI. l. 17 segg.), come quella delle eoliche 

dé 
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poi di fronte alle città greche dell'Asia Minore non era certamente compresa la pri- 

vazione, per loro, della libertà e autonomia. Nell'occasione di quel memorabile con- 

flitto le città stesse vengono sempre chiamate aùtévopor per eccellenza (App. Syr. 29; 

Por. xvi 3; xx 27: 6001 uèv TÙv aUtovouwy mOleWwY TPOTEPOV UTETENOUY POPOV KTÀ.), 

e i Romani loro riconobbero in generale la medesima condizione. Già accennammo 

come Eumene domandasse al senato che quelle le quali avevano seguìto Antioco 

fossero a lui concesse appunto prive di libertà e di autonomia; ma abbiamo pure 

aggiunto che i suoi desiderî furono solo parzialmente soddisfatti, inquantochè esse 

vennero unicamente rese a lui tributarie. Dal discorso del re pergameno (Pon. xx1r 2) 

appare che le città non più libere nè autonome divenivano ùmotetayuévar: era la con- 

dizione di suddite che escludeva affatto quella di alleate e in cui troviamo detto espli- 

citamente che furono poste soltanto Ephesos e Tralleis (Pon. xxr 48. Cfr. 24 6001 uév 

Um’ ’Avtioxov ètétTOvto) (1). Del resto la norma allora seguìta in generale dai Romani 

è espressa chiaramente in queste parole indirizzate dal console Manlio ad Herakleia 

del Latmos (Revue de phil.1902 p. 213): Zuyxwpodpev dè duîv tmv TE EXeuBepiav xadéti 

Kai [taîg dAi]\arg méoNeov Soa Muîv Tv Emitpommyv édwkev, éxouow é[g' aùtoîg TA]vTa 

TÀ AUT TONTEVECBAL KaTÀ TOÙG TOATPIOUG vOuous. 

Ora, posto tutto ciò, non è meraviglia se in tutte queste città greche non tro- 

viamo punto quell’unificazione di cui abbiamo parlato. Nel fatto già durante tutta 

l’età anteriore alla pergamena esse presentano sempre quella varietà di costituzioni 

che è la miglior prova del rispetto che i varî sovrani dovettero avere per gli ordi- 

namenti originari. Non è possibile provare quell’usurpazione del potere legislativo che 

abbiamo parimenti accennato: quando, per circostanze speciali, nuove leggi si dove- 

vano creare, queste mai non dipendevano dal pieno arbitrio del sovrano. Così Anti- 

gono quando volle sinecizzare i Lebedî e i Tei, loro permetteva che si scegliessero 

essi stessi quei véuor che in avvenire dovevano regolare la loro comune vita sì civile 

che politica (Micart 34 l. 31 segg.). Egli per vero anche in ciò non lasciava loro una 

piena indipendenza e prescriveva le norme che dovevano presiedere a questa scelta 

(1. 45 segg.), esercitando diritti di vero sovrano; ma frattanto si sarebbe potuto dire 

dalla nuova città che tali leggi erano una propria creazione. Il mutamento nella 

costituzione di Ephesos che si attribuisce a Lisimaco (HiinERWADEL op. cit. p. 123 segg.) 

e che si collega certamente col noto sinecismo tentatovi da questo re, va, a mio 

parere, paragonato con quello che doveva accadere nella città formata dall’unione di 

Lebedos con Teos: non può essere considerato come forzatamente imposto per auto- 

rità sovrana, perchè si deve supporre che fosse seguìto pure in questo caso il pro- 

cedimento che abbiamo ora riscontrato. 

Per ciò che si riferisce al regno di Pergamo, basta pensare all’alta sorveglianza 

romana per persuadersi dell’impossibilità che gli Attalidi usurpassero la nomotesia in 

quei comuni che loro erano stati concessi come autonomi. Tuttavia si può anche 

ad Antigono (Mrcaer 522 l. 24-25) si deve intendere mossa dal bisogno di assicurarsi una concessione 

a cui non si aveva diritto, e che dipendeva unicamente dalla benignità del sovrano. 

(1) Strabone usa una tal frase per Skepsis e Priapos (xur p. 588 e 609), le quali si devono dunque 

ritenere come suddite. Fisse erano città di pochissima importanza, e si può credere che la loro sog- 

gezione risalisse ad un’età anteriore (Cfr. Kern Zuschr. von Magn. 22 1.12). 
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aggiungere qualche prova diretta. Trattandosi per lo più di città che, poste non molto 

lontano fra loro, avevano già originariamente comuni molti elementi della loro costi- 

tuzione che trasmisero poi alla vicina Pergamo, non devono trarre in inganno quelle 

somiglianze che potremo riscontrare attraverso le pochissime notizie rimasteci. Però 

la persistenza, sotto gli Attalidi, di alcuni magistrati particolari (tiuodyo1) a Teos e 

la presenza ad Adramytteion di certi dpyxovteg, che vi vedremo tenere un posto cor- 

rispondente a quello degli strateghi pergameni, confermano ciò che del resto era già 

chiaro di per sè. E si può ancora ricordare che a Pessinus (DirrenB. OGI. 315) il 

iepeug ritiene ancora molta di quella potenza che, come abbiamo dimostrato, dovette 

essere assai diminuita e trasformata nei distretti indigeni sudditi. 

Si comprende intanto come la concessione data a Phokaia di riavere, col terri- 

torio, il proprio moMTevuo (Pon. xxm 27) non fosse tale da comprendere la immu- 

nità; a questo modo essa veniva semplicemente distinta dalle città che, come Ephesos 

e Tralleis, avevano tenuto un contegno non molto diverso dal suo ed erano perciò 

state fatte suddite. 

Poichè, dato lo stato delle nostre fonti, le legislazioni cittadine appaiono in gran 

parte, ai nostri occhi, soltanto nelle varie istituzioni politiche, è naturale che di queste 

noi abbiamo quasi esclusivamente finora parlato: è chiaro però che ciò che s'è detto 

devesi pure riferire a tutto il complesso delle leggi civili. Coll’autonomia è stretta- 

mente congiunta non solo la creazione delle leggi, ma anche la loro ordinaria appli- 

cazione nell’amministrazione della giustizia. Scriveva infatti Cicerone, quand’era pro- 

console della Cilicia, riguardo al suo edictum (èràypoppua) (Epist. ad Att. vi 1, 15): 

Breve autem edictum est... quod duobus generibus edicendum putavi... Tertium de reliquo 

iure dicundo dypagov reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accom- 

modaturum... Graeci vero easultant quod peregrinis iudicibus utuntur... se aùtovopiav 

adeptos putant (1). 

È noto che molto spesso accadeva nelle città greche che l’amministrazione della 

giustizia non procedesse regolarmente, onde i cittadini si accordavano a chiamare un 

arbitro straniero disinteressato, ai cui giudizi per lo più dichiaravano di sottomettersi 

definitivamente; più spesso poi questo appello avveniva quando si trattava di disac- 

cordi fra due città distinte. Queste «relazioni di carattere essenzialmente internazio- 

nale si modificano e snaturano in quei comuni che in qualche modo si trovano sotto 

un'influenza sovrana. 

Se ci rivolgiamo al regno di Pergamo, vediamo anzitutto che, per ciò che si 

riferisce alle città suddite, il re ha in ciascuna di esse un suo governatore stabile 

che, come lo rappresenta in tutti i suoi diritti, così ha anche ingerenza nella giuris- 

dizione. In Aigina Cleone, che è appunto tale, nell’ esercizio ordinario della sua 

carica si diporta in modo mite tà pèv Tieîota [mer]pwpévou cuMuewv, tous dè uf] 

cu\\vouévoug dvatéutov[tog] ètì tà KaX\ùg kai dikaiwg vevopote@nuéva Muîv ùmtò TH 

BaoiXéwv kxTÀ. (DirtENB. OGI. 329 1. 13-14). Im queste parole si accenna, in generale, 

al metodo da lui seguìto; poi si ritorna sul medesimo argomento e si insiste sui 

(1) Poco prima (1. cit.) aveva detto: sibi libertatem censent Graeci datam ut Graeci inter se disceptent 

suis legibus. Vedremo fra poco perchè libertà e autonomia qui significhino la stessa cosa. 
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buoni frutti che a questo modo egli ha conseguito (1.16 seg.): tòv dé dtevevy0ero]ùv] 

év ToUTtoIg Toîg ETeOI dixò[v Tà]g uv mieiotag cis CUMAv]ow dynroxw[g, tds dè er] 

aùt[òv é]verxBeicag diezayn[vo]xws (1). 

Da tutto ciò appare, sia pure in modo alquanto indeterminato, la larga parte che, 

nell’amministrazione della giustizia, il re pergameno aveva riservato al suo rappre- 

sentante. Poichè egli aveva pure permesso che Aigina avesse in generale istituzioni cor- 

rispondenti, almeno nella forma esterna, a quelle delle altre consuete città greche, è 

da credere che non le mancassero neppure proprii magistrati addetti all’amministra- 

zione della giustizia. Ma l’opera di questi dovette essere limitata a ben poca cosa, 

perchè il governatore regio certo venne a sostituirsi loro in grande misura, special- 

mente, come è supponibile, quanto alle cause di maggiore importanza e di carattere 

politico. È una sostituzione che mi pare appunto strettamente connessa col primo di 

quei casi che abbiamo or ora contemplato. Si trattava in esso di un elemento estraneo 

che si sovrapponeva alle varie organizzazioni; queste non ne rimanevano mutate; ma 

intanto, durante il tempo in cui il personaggio invocato prestava l’ opera sua tace- 

vano pure in massima parte i giudizi cittadini. Ciò che per i comuni indipendenti 

rappresentava un provvedimento momentaneo e liberamente richiesto, divenne per i 

comuni sudditi un mezzo di governo stabile e forzatamente imposto. 

Per quanto riguarda il secondo caso, cioè quello che suppone non le liti interne, 

ma quelle esistenti fra comune e comune, non abbiamo notizie di sorta; ma non è 

dubbio che l’opera del sovrano si manifestasse anche qui largamente, benchè non sia 

possibile indicare in quali modi ciò avvenisse. 

Passando ora alle città alleate, noi vediamo certo cosa ben diversa. 

A proposito del menzionato sinecismo di Lebedos e Teos (ch’erano città libere 

e autonome) Antigono stabiliva che le liti in corso fra i cittadini di ciascuna di esse 

dovessero essere giudicate (Micari 34 1. 25-26) [Katà toÙg Tatpioug v]6poug kai tò 

top fuòv didypaupa. Con quest’ultima parola (Cfr. MrcneL 417, 510) si intende quella 

norma emanante unicamente dalla volontà del sovrano che doveva essere di base, 

come le leggi stesse, in quei particolari giudizi, ma al di fuori di essi non aveva per 

sè alcun valore. Ciò risulta anche evidente da quanto si aggiunge in seguito; poichè 

Antigono espone pure la norma da seguirsi riguardo alle liti esistenti fra i Lebedì e i 

Tei prima del loro sinecismo (l. 31 segg.), ma soggiunge poi (1. 39-40): eig dè tÒ 

Notv kai didovar [kai NauBdvew dikag katà vo]uoug oùg dv LtoNauBdvorte igovg dupo- 

tépois eivor. Anche le città libere e autonome appartengono, quando si trovano unite 

da quell’alleanza che abbiamo detto, al regno del sovrano e a questo modo sono 

tenute ad obbedire ai comandi che questi crede necessario imporre (2): comandi che, 

trattandosi dell’amministrazione della giustizia, prendono la forma di norme secondo 

(1) Così il governatore mandato da Rodi ai Panamareis (Mricner 479 1. 10 segg.) toùc Te diape- 

popuevous TÙv Tol[tWè]v ToÙc uèv cuvADwY Toùg de diafkpi]vwv. 

(2) Soras. xrr p. 571 (dei Selgeis): mpòc ’ANézavdpov Tmpeopevoavteg déxeodar1 TÀ Tpootdyuata 

eîmov katà quiav. Por. xx1 43: dimavteg yàp oi Tv èrì Tide TOO Tavpov Kkotorxodvteg où oùTWwG 

éxdpnoav ’Avribégou Aeipdévtog èTì tm doreîv dmoreXbodar TIvéG uèv popwv, oi dÈE ppovpàs, ka86X0u 

dé tavTtEg TOV BaciMikòyv Tpootayudtwyv xTÀ. Così tutto il rescritto di Antigono a Teos è un 

mpootayua (cfr. 1.87 cuvtdocouev; la frase abituale oibueda deîv ha lo stesso valore e ne differisce 

soltanto per un certo colorito di cortesia). 
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cui i giudizi cittadini devono essere guidati. Ma è evidente che ciò ha soltanto carat- 

tere di eccezione, e che, in condizioni normali, le leggi di tali comuni vengono libe- 

ramente applicate da coloro che essi a ciò eleggono (1). 

Poichè abbiamo dimostrato che la libertà e l’autonomia costituirono in generale 

una condizione comune alle città alleate, come degli altri re ellenistici, così dei re 

pergameni, dobbiamo ammettere che la regola accennata nelle parole di Antigono 

venisse pure nel nostro regno interamente ammessa. L’amministrazione della giustizia 

doveva procedere senza restrizioni e imposizioni, per opera dei magistrati scelti dalle 

rispettive cittadinanze: il che non escludeva eccezionalmente la violenta intromissione 

del sovrano quando la cosa sembrasse a quest’ultimo necessaria. Si deve però notare 

che tale intromissione, per parte degli Attalidi, dovette certo essere molto temperata 

dalla sorveglianza di Roma. 

Questo si può dire per quanto si riferisce al caso delle contese interne; per 

l’altro caso, possiamo osservare nel nostro regno un fatto assai notevole. 

Ci è rimasto un importante documento riferentesi all’epoca in cui i tecniti di 

Dioniso abitavano in Teos sotto l’alta signoria di Eumene II (FRAENKEL 163). Questa 

città, la quale era già stata sotto il dominio di Attalo I (Por. v 77) e del resto 

aveva dati aiuti assai notevoli ad Antioco III (Liv. xxxvir 27-28), dovette certo essere 

compresa fra quelle tributarie al re di Pergamo; e noi vediamo com’essa stabilisse 

ufficialmente onori divini alla dinastia attalica al pari di altre città pergamene 

(DirtENB. OGI. 309) e al pari degli stessi tecniti colà insediati (Micrer 1015-1016). 

Ora costoro erano uniti coi Tei in vero sinecismo (FraENKEL 163 A mr]. 8); ma pei 

loro rapporti vicendevoli esisteva uno speciale xoivodikiov (A In 1. 4), a proposito del 

quale il re afferma (ib. 1.7 segg.): ei dè Tpoodeîta diop@woewg è Umèp TOUTOV vOMOG 

Kai mpotepov éToiuwg éXev cuvdIoptododar kai vòv kt). Fra gli uni e gli altri era in 

quel caso sorta una contesa a proposito di certe entrate, nella quale intervenne il re 

stesso ad esprimere la propria decisione (B, n 1. 1 segg.); egli del resto aveva già 

affermato (A 1 1. 2 segg.): éàu un tIveg aÙTaì T[npeîv tà dEOvTA] EmoTpenTwS EéXwI, 

di d[viot®oI TÀg der]vàg Èv GAMMAGAIS diagopdg KTÀ. xaì udNiota utv di’ Eauttv BéNerv 

[ouMdoa]i, ei dè pù, didévar obtw$g éuavtòv, étwg eis [duovoia|]v amokataoT“nOAg KTÀ. 

Si parla poi ancora di una disposizione da incidersi sul tempio di Dioniso e da con- 

siderarsi per l'avvenire toov toî< véuors (D 1. 11), la quale appare stabilita (ib. 1. 5 segg.) 

UT ’Apiotoudyou [toÙ TTeprau]nvoò Toù tap’ Auòv atootaNevTOg Kai TU TPpoxeipiooevTWwV 

Up’ duòv Te kai tv Tniwyv éE ÉKkatépwv Tpiùv dvdpov, xexupwuévwv dE dp’ duòv KTÀ.; 

e si aggiunge poi (l. 13 segg.) mpocavarpàpeodar kai èdv tiva perà tadTA Kofi xpi- 

VOVTEG METÀ TOÙ rmeumouévou dei éTì tmv diezaywyiiv [diayvWèrte]. Benchè la comunità 

dei tecniti di Dioniso, priva di carattere politico, fosse, come s'è detto, sinecizzata 

con Teos, tuttavia è chiaro che rimaneva pur sempre nettamente distinta. Nel 

documento che abbiamo sott’occhio Eumene la considera come avente i medesimi 

diritti della stessa città di Teos; possiamo quindi a questo modo avere un criterio 

per comprendere la posizione assunta dai re pergameni nelle contese che venivano 

(1) Le iscrizioni di Eresos (Drrrens. OGI. 8) e di Ilion (ibid. 218) provano come le città greche 

alleate godessero pure, nei tempi che ci riguardano, del diritto di giurisdizione pei delitti capitali. 
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a sorgere fra i loro comuni alleati. Nello stabilire le massime che dovevano regolarne 

i giudizi essi loro permettevano che avessero gran parte, ma pure intervenivano 

regolarmente coll’opera propria (Guvdiopsododa1. Cfr. B im 1. 7 dikdo] ev Kato Te TOÙg] 

vomoug kai tàg emiotoNdg T[ Mu BaoiNéwy kai] tà ynpicuata tod diuov xt)., dove appare 

che i comandi reali hanno valore non provvisorio, ma costante); inoltre essi prov- 

vedevano ad assicurarsi che queste massime venissero praticamente rispettate e 

mandavano, pure regolarmente, un commissario (ò deì meuméuevos) a sorvegliarne 

appunto l'applicazione (1). Questo funzionario regio, che non ha riscontri altrove, rap- 

presenta un'istituzione veramente notevolissima; essa forse si collega col fatto che 

probabilmente nel regno pergameno, come accennammo, non esistevano stabili gover- 

natori che, distribuiti nelle provincie e forniti di poteri civili e militari, rappresen- 

tassero il re di fronte sì ai comuni sudditi che ai comuni alleati. 

Altro caso che ora occorre esaminare è quello che riguarda Magnesia del Meandro, 

la quale avendo parteggiato per Antioco IMI, non si era arresa ai Romani se non 

dopo la sconfitta di questo re (Liv. xxxvi 45), ed era dunque fra quelle città che 

come Teos dovevano divenire tributarie di Eumene II. È notevole come fra le città 

che invece furono in quell’occasione rese affatto indipendenti, si rendesse comune 

l’uso di rivolgersi a Roma perchè designasse quegli arbitri che dovevano por fine 

alle contese sorte con città vicine (2). Era una parziale e volontaria rinuncia alla 

propria sovranità di fronte a quella potenza alla cui benignità quella era dovuta. Priene 

era appunto di questo numero; ora, quando Magnesia si trovò in disaccordo con essa 

per una questione di territorio, Roma appunto fu richiesta perchè designasse una città 

arbitra, e non si fece punto menzione in questo caso dell’intervento attalico (Kern 

Inschr. von Magn. 936). Ciò non indica punto che la città stessa fosse sottratta inte- 

ramente all'influenza pergamena (3), ma si spiega pensando sia alla posizione omai 

presa da Roma, venuta, come dicemmo, a sconvolgere alquanto i rapporti antichi, sia 

al fatto che qui si trattava insieme di Priene la quale era libera affatto dagli Attalidi. 

Del resto sembra che negli ultimi anni della dinastia, la contesa fra Mitilene e Pitane 

fosse stata sottomessa all’arbitrato della città di Pergamo per intercessione attalica 

(DirtENB. OGI. 335 1. 90). 

(1) È da notarsi ancora come in tutto il rescritto appaia che in certi casi la decisione spetta 

al re solo personalmente, e sembra che i giudicati abbiano la facoltà di appellarsi a lui (cfr. c 1.9 

Tad [év oîg Mudp]rave). Certo è poi che essi hanno il potere di appellarsi al giudizio dei Romani, 

nella qual cosa noi vediamo un esempio di quel turbamento di rapporti, che costoro apportarono 

col loro intervento nel mondo ellenistico. Così i Licii inviavano ambasciatori a Roma per protestare 

contro Rodi (Por. xxv 4; Liv. xLI 6); così il Senato mandava un legato a Sardeis (Por. xxxr 10) col- 

l’incarico di raccogliere le accuse contro Eumene, e così gli stessi Tei quando i tecniti dovettero 

poi fuggire da loro, poterono protestare a Roma perchè il re di Pergamo loro aveva assegnata la 

sede a Myonnesos (StrAr. xvi p. 643). Gli Attalidi oramai non avevano più che una sovranità dimezzata. 

(2) Esso cominciò subito dopo la battaglia di Magnesia; Por. xxr 48: oi te déka kal [Fvaîog è 
oTpaTtnYOg TÒòV ‘Pwuaiwyv dlakovoavteEg TAVTWYV TÙV dmnviNKOTWYV Toîg uèv Tepì yWpac i?) xpnudtwyv f 

Tivog ÉTÉpou diapepopevors Tore dredwkayv duorofoupevac dupotéporg èv. alc diaxpionoovtar Tepì Tòv 

dupiopnTovuevwv. 

(8) Foucarr Il. cit., che cita appunto l'iscrizione ora menzionata. Si ricordi ancora che l’altra 

pure da lui citata (Kern 105) è estranea all’età pergamena, perchè si riferisce alla metà del I sec. a. C. 
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2. Libertà. — Si è potuto vedere anche nel corso della discussione ora fatta 

che la concessione dell'autonomia è strettamente congiunta con quella della libertà; 

e si può agevolmente dimostrare come, nell’uso comune, questi due termini, oltre al 

trovarsi solitamente uniti, vengono anche scambiati l’un coll’altro, in modo che appaiono 

quasi avere l’identico significato (1). D'altra parte, allo stesso modo che l’autonomia 

strettamente intesa aveva quell’applicazione di cui abbiamo ora discorso, così l’éXevAepia 

aveva propriamente un riferimento tutto particolare, connettevasi cioè essenzialmente 

colla liberazione dal presidio imposto dal sovrano (2). Nelle narrazioni storiche di quei 

tempi spessissimo si parla di occupazioni militari delle varie città, sia per servirsene 

di base strategica in qualche guerra, sia per difendere le città stesse, ma sopratutto 

per sorvegliarle e mantenersele forzatamente fedeli. È naturale che i corpi di truppe 

che a ciò venivano usate fossero comandati da un capo, il quale pure spesso ci è 

ricordato, con varie denominazioni. Ora noi abbiamo già detto che nelle città del 

regno di Pergamo ‘évvi pure un magistrato posto dal re a sorvegliarle. In Pergamo 

noi abbiamo l’ èrì Tg molews che insieme agli strateghi (di cui bisogna ricordare 

le vaste competenze) punisce di un’èmiBo\ gli astinomi disobbedienti (Ath. Mitth. xxvn 

p. 47 segg. n 1. 35); dal carattere di questa sua funzione (e noi lo spiegheremo 

meglio altrove), si arguisce sicuramente che il suo còmpito è quello di badare al 

corretto contegno di questi magistrati, e, possiamo aggiungere, di tutti i magistrati 

della città: con esso è senza dubbio da confrontarsi l’èmotatng che vediamo a Nakrasa 

(DirtENB. 268 I. 4) e il governatore di Aigina (3). Rodi mandava ai Panamareis un 

emotàmg, il quale veniva da essi lodato perchè (MicHEL 479 1. 8 segg.) tfig te puNaxfig 

TOÙ YXwpiou ka\@ùg kai cuupepovitws Tpoéo[otn ToÙg TE diagepopevous Tv TOTÒ ]v 

ToÙg uèv GuvAvwy Toùg dè dia[kpi]vwyv kt). (4); questi adunque, mentre aveva quelle 

stesse attribuzioni giudiziarie che spettavano in Aigina a Cleone, aveva pure il 

comando del presidio posto in quella località. Che il carattere dell’inviato rodio cor- 

risponda a quello dei governatori pergameni mi pare che risulti in modo sicuro: e 

in ciò noi abbiamo subito una soddisfacente spiegazione della costante unione e del 

vicendevole scambio delle due espressioni di aùtovopia ed éNevBepia. 

Il rappresentante del sovrano nelle sue città, dovendo invigilarne tutti i movi- 

menti, ha sopratutto il còmpito di far sì che l’amministrazione della giustizia, come 

spessissimo accadeva nelle città greche, non sia causa di torbidi e di discordie, che 

compromettano il buon ordine del regno; per ciò ha solitamente a sua disposizione 

un certo numero di soldati che possono all’uopo sostenerlo anche colla forza. L'uso 

di questi rappresentanti appare veramente generale in tutta l’età ellenistica: si ritro- 

vano essi nel regno di Egitto (Srrack Dyn. der Ptolemier, Inschr. n.97, 99, 122, 171), 

in quello di Siria (Por. v 48; ArHEN. xmI p. 5936; Drrren8. OGI. 254) e in quello di 

(1) Gli esempi sono innumerevoli: basti però citare i discorsi di Eumene e dei Rodii dinanzi 

al senato (Por. xx1 19-23), che, come abbiamo già osservato, dovettero in ogni modo rispecchiare le 

caratteristiche del tempo. 

(2) HiinerwapeL op. cit. p. 115; HaAussouLLIER Et. sur Milet pri 

(3) Dirrens. OGI. 329; esso è (1. 37) Etì TAG mOXEWwG; e quivi alla 1. 35 si restituisce [tòv èm- 
o]tà[tnv] TS molews. 

(4) Per gli altri magistrati di questo nome mandati dai Rodii, confrontati anche con altri dell'età 

ellenistica, cfr. HovLraux BCH. XVII p. 52 segg. 
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Macedonia (Por. xx 5; xxmi 10: érpaye toîgs èrì tòv mONewyv diatetaypévoig (1)); ma 

occorre guardarsi dal credere che le loro funzioni fossero poi strettamente limitate 

a quelle di cui si è ora parlato. Ciò che abbiamo visto risultare per il regno di Per- 

gamo li caratterizza nel modo migliore; essi sono essenzialmente addetti alla sorve- 

glianza di tutta la vita politica cittadina e hanno perciò competenze molto vaste e 

probabilmente anche alquanto indefinite. L'iscrizione dei Panamareis accenna ancora 

a qualche cosa d’altro che non è ciò che abbiamo citato (îser. cit. 1. 14 seg.), e così 

quella di Aigina a proposito del suo governatore (Dirt. OGI. l. 7-12, 1. 21 segg.); ma 

è naturale che col mutarsi delle circostanze e dei bisogni essi mutassero anche la 

loro attività, poichè specialmente i rinforzi militari non sempre si dovevano presen- 

tare necessari. Del resto essi appaiono piuttosto, nella generalità dei casi, come fun- 

zionari di carattere civile, pur potendo disporre molto spesso dell’aiuto di quelle 

milizie che sembrassero via via opportune. 

Ad ogni modo i comuni sudditi del regno pergameno non godono affatto dell’éXeu- 

0epia, e, se pure non viene loro imposta una guarnigione regia, tale condizione non 

riposa punto sopra un loro diritto. 

Un vero diritto alla libertà non l'avevano neppure, come s'è osservato, i comuni 

alleati; tuttavia, come s'è pure detto, ne venne loro regolarmente concesso l’uso. 

Nello stato normale delle cose essi non dovevano essere sorvegliati da uno speciale 

presidio regio. Soltanto in casi eccezionali si presentava necessario un tale provve- 

dimento, come in quello di Chios ribelle (MrcneL 33 l. 17-18); se poi nel territorio 

di Smyrna Seleuco Callinico tenne dei proprii soldati, questi, colà posti per la comune 

difesa contro i nemici esterni, non pregiudicavano punto la libertà riconosciuta di 

questa città; infatti, al contrario di ciò che avveniva per Chios, i soldati medesimi 

venivano mantenuti dal tesoro regio (Dirrenz. OGI. 229 1. 106). 

Sarà opportuno ora soffermarci alquanto sulla sorveglianza esercitata dai sovrani 

ellenistici, e specialmente dei pergameni, per via di soldati; perchè questo fatto si 

collega direttamente con quella colonizzazione di cui già ci siamo riservati di discu- 

tere la parte propriamente militare. È generalmente ammesso che uno dei fini che 

mossero alla fondazione delle varie colonie fu quello di custodire militarmente le regioni 

conquistate; e quest’opinione, confermata anche direttamente dagli antichi (Por. x 27), 

non si può in alcun modo dimostrare falsa. Tuttavia occorre fare per questo riguardo 

una distinzione importante. Le colonie propriamente dette erano, come ho già osser- 

vato, sempre fortificate, e gli abitanti stabilitivi, benchè in gran parte non apparte- 

nessero più all’esercito o non vi avessero mai appartenuto, non erano certo esenti 

da obblighi militari. Peraltro si ha anche certa notizia di veri soldati dell’esercito 

attivo a cui vengono distribuite parimenti delle terre. È un uso che sembra risalire 

all’impero persiano (Ios. Ant. x1 3, 8): Kai Toîq puNazi Tg moNew6 Koi TOÙ vaod mpoo- 

étazev KAfNpoug Yfg doofivar ka Kkatà Ekaotov ÈTOg Wpiouévov TI Tpòg Tv TOÙ Biov 

xpetav dprupiov, téuyar dè kai tà oKein; ma lo troviamo certo sotto Alessandro (Ios. 

Ant. xt 8, 6): toùg dÈì TOoÙ ZavapoM\etov otpatiwtag éKéNeuoev Ereocdar eig Atyuttov® 

(1) A Tessalonica abbiamo un èmemotatns, che a capo di un collegio d’altri magistrati riferisce 

all'assemblea popolare (Miczer 322 1.10 sgg.). 

Serie II. Tom. LV. Di 13 
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èKeî fùp aùtòg duwoerv x\mpoug yi: è kai ue’ òMyrov ètoingev év ti) OnBotdi ppouvpeîv 

Tijv xwWpav aùtoîg mpootàzag. Se oi év Taîg dvw Ka\ovpuévag CaTpatEldig KaATOLKI- 

odévteg “EMnveg otò ‘ANezdvòdpou si elessero, morto Alessandro stesso, uno stratego e 

formarono un numeroso esercito diviso regolarmente in cavalieri e pedoni (Drop. xvi 7), 

essi dovettero constare per la maggior parte di soldati ancora organizzati nell’eser- 

cito attivo. Ma bisogna subito avvertire che queste assegnazioni di terreni non si 

collegano punto necessariamente colla fondazione di nuove città, ma possono anche 

avvenire nel territorio di città o di comuni senza vera organizzazione cittadina, per 

la loro sorveglianza militare. 

Per giungere in questo riguardo a qualche conclusione bisogna ricorrere alle 

analogie. In Egitto noi troviamo anzitutto i xAnpoùyor. Essi sono veri soldati appar- 

tenenti all’esercito attivo (1); ordinati, come tali, in schiere speciali, hanno in uso 

x\fipor e otaQuoi loro concessi dal re (che si riserva sempre l’alta proprietà su di 

essi e spesso li ritoglie), benchè accanto a loro vi siano pure soldati sprovvisti o 

donati in minor misura, i quali perciò ricevono in compenso vitto e paga dal tesoro 

regio (2). I figli prestano servizio militare durante la vita dei loro padri (e allora 

sono tTflg émwovîjg) e succedono poi alla loro morte nel titolo e nei doveri (3). Ora 

abbiamo, nel regno dei Seleucidi e in quello degli Attalidi, coloni posti in condi- 

zioni affatto analoghe; e per essi sono da utilizzare importantissime iscrizioni: quella 

nota di Smyrna (Dirt. OGI. 229) ed alcune pergamene (FraenKEL 158; DirtenB. 

OGI. 338). Nella prima si tratta di xdtoro:; e si deve subito osservare che in questo 

vocabolo è unita l’idea di residenza fissa (DirtenB. OGI. 339 1. 30). Ma essi sono 

nello stesso tempo soldati dell’esercito attivo (otpati®Ta1 divisi in immeîs e meZot:. 

1. 15, 22, 44-45, 50 ecc. xataNoyicuoiì tòv éu Maywnoiar imtméwv Te kai melòv: 1. 46-47; 

Tpaupateîg tOv Toyudtwv ib.) e sono posti parte xatà mov parte Èv Ttoîg dmatgporg 

(1.36 ecc.: i primi sono più propriamente i kdrtoro1, i secondi gli irmiApor 1. 15, 37 ece.). 

Così a Pergamo (DirtenB. OGI. 338) abbiamo gli otpati@TAI KaToIKOdvTEG TAV TONY Kai 

Tv XWwpayv (1. 14-15) che corrispondono senza dubbio agli éotervoromyévor év tft mole 

e ai unmtw éotervotomuévor dell'altra iscrizione pergamena (FrarnkrL 158 1. 14-15: 

quivi appare che ai primi è data una quantità di terre doppia che ai secondi). Così, 

dei cleruchi egiziani, alcuni hanno lo otaBuég nell’abitato, mentre altri ne sono privi. 

Questi non hanno l’assoluta proprietà del x\fîpog (Rev. Laws 36, 12: Toùs xAnpovyoug 

TOÙgG ÈXovtag Toùg dumerùvag fl tapadeircoug èv Toîg KMpoig oîg ei)Nngaci tapà TOÙ 

BaoiXéwg kaì toùg \oimoùg mavtag TOoÙg Kxextnuévoug dumelbvag 7 Tapadeirsoug 

îj év dwpeaîg Eéxovtag ?) yewproùvtag); e ciò si può anche dire dei xdtoror di 

Magnesia (1. 39: 6ca Tapei\ngav Tapà toù RBaoiNéwsg ZeNedkou gu\dzavteg kt. 

dmodoovoiv TÙL Baorxeî Zerevxwi: così 1. 64). Ma pure i soldati di Eumene I in 

Attaleia e Philetaireia, che non hanno punto x\fipos, giurano (DirTENB. OGI. 1. 37 segg.): 

(1) Io non esito a seguire il Schubart che ciò sostenne con gravissimi argomenti (Quaestiones 

de rebus militaribus quales fuerint in regno Lagidarum p. 18-21), mentre il Meyer disse che si trat- 

tava dell’ esercito di riserva (Heerwesen der Ptolemier p.27 sgg.: eritarua. Su questa voce assai 

malsicura cfr. la recensione dello stesso Scnusart in Archiv fir Papyrusforschung II p. 148). 

(2) ScausART op. cit. p. 4, 12, 14-15. 

(3) ScauBART op. cit. p. 24 segg. 

o 

: 
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dia puXdzw di ai éov TL tapa\dBw Tap’ adtoDd, î) TO f ppovpiov KTÀ., kai &ro- 

dwow Opewòs xo dixaiwg Evuever. La spiegazione si ha sia nel primo passo citato di 

Flavio Giuseppe, sia nel seguente di Polieno a cui finora, se non erro, non si è pre- 

stato attenzione (vi 7,2) ‘AroMé6dwpos Totevbuevog mapà Kaccavdpedor tivta ENere 

Kai émpattev, dp’ iv Édozev eîvar uootipavvog KTÀ. kai Toîg éZeXBodoi Tfjg dkpas oTpa- 

TIWTOIS Toliteiav éypayev kai xApoug év Ti) TTaXMMw doafivar, iva Tapapévorev pUNaKEG 

tf éievdepioc. Insomma, quando si aveva bisogno di presidiare qualche località, si usa- 

vano soldati di milizia attiva; essi venivano poi mantenuti, sia direttamente, sia per 

mezzo di terre che loro si concedevano in varia misura, secondo le circostanze. Queste 

terre non passavano, nel caso di Magnesia, come in quello di Philetaireia e Attaleia, 

in piena proprietà dei coloni; ma di costoro noi abbiamo anche un’altra categoria. 

In Egitto, come si è visto testè, si distingue nettamente tra i k\npoùyor e i 

Kektnpevor o èv dwpeaîg éyovteg (1): è chiaro che questa distinzione a pieno corrisponde 

a quella che vediamo fatta fra i soldati di Pergamo (Dirrens. OGI. 3381. 18-19) 

KOTOIKOÎVTEG Î) Evertnuévor év tf moler oi TI XWwpai, e corrisponde pure ad un’altra 

che vediamo nell’iscrizione di Smyrna. Quivi infatti si parla della concessione della 

cittadinanza agli oikoùvteg év TU! Xwpiwi di Palaimagnesia (1. 97-98); ad essi ancora 

si concede che (1. 100 segg.) toùg te xAMpoug aùròyv Toùg duo Gv Te Ò 0edg kai cwTHpP 

°Avtioyog erexwpnoev aùtoîg kai Tepì où AXeZavdpog verpognkev eivai aùtoîg ddekatevTOUG, 

Kai Edv Tpocopicof f XwWpa fiv éxouoiv oi mpoTepov Ovteg éu Mayvnoiar'kOToIKOL Ti 

moler Ti Nuerépai, Umapyerv aùToîg TOÙg TpPeîg KAMpoug dwpeàv kai Tv dTéNetav adToîg 

uéve Tv viv Umdpyoucav: xai 6co1 aùttv eioiv dKkAnpovyntoi, dogfivar aùTtoîg K\fjpov 

immikòv dwpedyv tV Taporeévwyv TÒI Ywpiwi. Di questo passo detto a ragione oscu- 

rissimo (DirteNB. ib. n. 56) io vorrei dare la seguente spiegazione. I Seleucidi hanno 

tolto in passato agli Smirnei una parte della loro xwpa che ora Seleuco II promette 

di restituire (DimtENB. OGI. 228 I. 8-9: ka Tàv Umdpyovoav aùtoîg xwpayv BeBaroî kai 

TÙV TATpi[ov (2)] émarreMetar amodwoew): in essa erano stati stanziati dei soldati 

siriaci che prima avevano avuto il loro x\fpog a Magnesia e l’avevano poi ceduto ad 

altri: se la promessa di Seleuco sarà mantenuta, essi dovranno di nuovo traspoxtarsi 

in altra località, e allora di tal terra, incorporata nuovamente nel territorio di Smyrna, 

si aggiungerà un nuovo kMipog a quelli che già ne avevano due, e i tre risultanti 

saranno parimenti immuni: a quelli che ne erano privi si darà poi un kMjpog immiòg, 

e di tutti questi «\fjpor essi avranno pure piena proprietà (dwpedv). Insomma gli 

oixoùvtes a Palaimagnesia appartengono a quella nuova categoria di coloni militari 

di cui abbiamo parlato: corrisponderebbero agli èvextnuévor di Pergamo (8), e agli 

év dwpeoîg éxovteg dell'Egitto (4). 

(1) Queste due espressioni si devono intendere come equivalenti, in quanto indicano ambedue 

pieno possesso: la distinzione si riferisce soltanto all'origine del possesso stesso. 

(2) Su questa lezione vedi HaussouLLiIER tt. sur Milet pi 122102) 

(3) E quelli di cui riparla nell’altra iscrizione sarebbero pure tali (FraenkEL 158 1. 20): [éàv] tadTa 
TWAWOW, ÉGOvTar dî TE KTMOELS KU[piar] KTÀ. 

(4) A me sembra poi che questi corrispondano ai kértowor propriamente detti, i quali appunto 

hanno la proprietà illimitata del loro k\pog (Meyer op. cit. p. 70). Non mi pare possa essere di 

ostacolo la diversità d’appellativo da un regno all’altro; i vocaboli ufficiali variavano un pochino 

anche nel regno pergameno e nel siriaco e inoltre in ciascuno di essi le espressioni erano pure 

oscillanti. Ciò tanto più è probabile in quanto che, al contrario di ciò che asseriva il Meyer, fu pro- 

vato che i k\npodxor non precedettero i xdTonot, ma loro furono contemporanei (ScaurART Op. cit. p. 4). 
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Anche questi, parallelamente agli altri (come è sopratutto dimostrato dall’ iser. 

pergamena, DirreNB. OGI. 338, perchè quivi tutti sono indicati come oTpATIOTAI Kator- 

KxOÙvTEg TAV mov Kai Tv XwWpov) sono pure divisi nei loro riparti speciali ed eviden- 

temente si tramandano i doveri militari di padre in figlio. Così in Siria, per cui 

abbiamo la seguente attestazione di Diodoro (xxx 4a): toîg amò ZeXevxou tod Nikd- 

topos BaoieDor yerovotag cvupdgoug katà tò tTpòrov dynuo Tg imtmixfig duvauewg, e 

in cui i Kyrrestai si trovano ancora nell’esercito di Antioco IN (Por. v 50 e 57). 

I soldati di Palaimagnesia e quelli di Pergamo sono stabiliti sui territorî delle 

due città di Smyrna e di Pergamo stessa (non così quelli di Magnesia perchè ad essi 

non viene concessa l’àtéNera), ma non hanno la cittadinanza che in quell’ occasione 

speciale, in segno di favore; l'esempio di Polieno prova che potevano anche averla 

nell’atto di essere stanziati, benchè il primo caso sembri essere stato il più frequente 

e regolare. 

Ma ad ogni modo tale concessione non si collega punto necessariamente con 

queste assegnazioni di terreni, e ciò prova ciò che abbiamo di sopra affermato, che 

cioè si tratta di un fatto il quale va considerato come indipendente dalla fondazione 

e organizzazione di nuove città greche, appunto perchè costituisce piuttosto un mezzo 

a queste applicato (e l'esempio di Smyrna prova che era parimente applicato alle città 

alleate e già da antico costituite) per conservarle e governarle. Siffatti coloni possono 

anche stabilirsi fuori delle mura cittadine; quando a ciò si accompagna la privazione 

della mo\iteia, è naturale che politicamente la loro condizione fosse analoga a quella 

dei villaggi senza diritti di cittadinanza (1). Parecchie di siffatte organizzazioni saranno 

da noi trovate nell’èmbito del regno pergameno, e fra di esse alcune (Akrasos, Attaleia, 

Stratonikeia), precisamente come tanti altri villaggi, salirono poi nell’età romana 

alla condizione di vere città. 

Come le moeis e il loro territorio, così vennero a questo modo sorvegliati i 

distretti indigeni; e noi abbiamo infatti la prova, per il nostro regno, che fra le 

loro xùuar dovettero introdursi analoghi raggruppamenti di soldati i quali, forniti di 

terre, formavano organizzazioni che in questo caso risultavano ad esse equivalenti (2). 

Possiamo ora riepilogare i risultati a cui siamo giunti in questo capitolo, sui 

modi di governo usati dagli Attalidi per i comuni del loro regno. 

Fra essi quelli che sono propriamente sudditi mancano tanto della libertà quanto 

dell’autonomia. Per i distretti indigeni non ne abbiamo veramente la dimostrazione 

completa; ma abbiamo visto che Rodi imponeva ai Panamareis (come i re di Per- 

(1) Si comprende a questo modo quell’equivalenza di xéwun e katoxia che fu ripetutamente 

dimostrata per l’Asia Minore: Foucarr BCH. IX p. 395; Buresca Aus Lydien p. 2. 

(2) Si può ricordare la distribuzione di k\fipor nella Frigia Epiktetos che attribuiremo appunto 

ai re pergameni. Il fatto poi che durante l'età romana si trovarono tracce di numerose Katolkiar e 

sî verificò l’uso di mesi macedonici specialmente nei distretti indigeni della Lidia (piano Ircano 

Katakekaumene, valle del Kaystros: Raper De col. p. 17 segg.), non indica certo che per ogni caso 

particolare si deve riscontrare un’antica colonia macedonica (Mever Hermes XXXIII p. 644), ma può 

provare in generale l'influenza esercitata da questi soldati (fra cui i Macedoni avevano sempre 

grande parte) in tali regioni, ove essi potevano essere stati stanziati anche dagli Attalidi. La dedu- 

zione di Pergameni che proveremo nel distretto dell'alta valle del Kaystros, dovette pure avere un 

tale carattere militare e va paragonata a quella degli Ebrei nell'Asia Minore per opera dei Seleucidi 

(Ios. Ant. xrr 3, 4) e nell’Egitto per opera di Alessandro (Ios. Ant. x1 8, 6). 
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gamo alle loro città) quell’émotatng che ciò implica necessariamente (ed esso si trova 

pure, benchè senza determinazioni, onorato dai Tarmianoi: MrcaeL 1188-89), onde per 

analogia la stessa cosa risulta nel nostro caso. Innanzi al sovrano adunque tutte le 

organizzazioni suddite si trovano interamente unificate nella loro posizione giuridica; 

di più, in quelle che si trovano organizzate come vere mòNeig (sia città greche pre- 

ellenistiche, sia nuove colonie) la legislazione sovrana ha anche introdotto una piena 

unificazione nelle istituzioni. f 

D'altra parte è notevole come un certo formale riconoscimento di sovranità non 

manchi a questi comuni, nonostante il loro stato di piena soggezione. Al tempo di 

Eumene I questi scrive al senato e al popolo di Pergamo, avvertendoli che si acco- 

modino ai suoi desiderì decretando agli strateghi gli onori da lui voluti (DrrrEnB. 

OGI. 267 l. 18-19). Qui è veramente il signore che delibera e comanda, ma pur si 

lascia alle forme dell’organizzazione cittadina l’esercizio esterno ed ufficiale dei loro 

poteri sovrani. Tale dualismo non cessa punto col costituirsi stabile del regno. Nel 

rivolgersi ai suoi sudditi il re usa poi un linguaggio più dispotico e imperativo, 

comanda (Dirrens. 0GI. 332 1. 54-55) tà Ypagévta dp’ fuòv Tpootaypata év Toîg 

fepoîg vouois pépecdar tap duîv; ma nel caso stesso accennato in queste parole ci 

rimangono ancora alcune tracce dello yNgioua dei Pergameni per mezzo del quale 

essi decretano appunto ciò che è stato loro imposto (ib. 1. 1 segg.). Onde possiamo 

dire che permane nel regno pergameno il principio formale che le disposizioni riguar- 

danti i simgoli comuni debbono essere emanate dai poteri costituiti dei comuni stessi (1). 

Con ciò parmi si possano spiegare le parole di Appiano (Mir. 62) riferentisi appunto 

alla loro condizione: oùy UmoteNeîg di è mpootétarg eivai, le quali furono da alcuni 

storici intese troppo alla lettera (2). Erano lievissime concessioni di forma che a 

Silla (nella cui bocca sono messe le parole citate) potevano servire per mettere in 

luce la liberalità romana, e di cui sembra che si parlasse anche dai contemporanei 

(Liv. xLu1 4), ma a cui si poteva pure contrapporre da altri la dura realtà delle cose 

(Liv. xLur 14 e 42). 

Del resto è cosa indubbia che la monarchia pergamena è, come tutte le monarchie 

ellenistiche, assoluta: il re solo è capo delle forze di terra e di mare, è arbitro della 

guerra e della pace e rappresenta, di fronte allo straniero, tutto lo stato colla sua 

persona (3). Ciò si rivela anche nell’uso, così comune a quei tempi, di rivolgersi ai 

sovrani quando si vuole che le comunità del loro regno riconoscano feste qua e là 

istituite; ad esso corrispondeva poi quello in senso opposto, per cui i sovrani stessi 

intercedevano in nome dei loro soggetti per l’accettazione delle feste da essi fondate. 

D'ambedue questi usi abbiamo esempio anche nel regno pergameno (Kern Inschr. 

von Magn. 22; Dirrens. 305 1. 7). 

I comuni poi che erano uniti agli Attalidi in alleanza forzata, godevano di auto- 

nomia e libertà in ciò che si riferiva agli affari interni; ma nelle loro relazioni cogli 

altri comuni, in quei casi cioè che toccavano la compagine di tutto il regno, inter- 

(1) Naturalmente ciò avviene pure per le città alleate. Cfr. FraenkeL 168 c 1. 13 (Teos). 

(2) Raver Milet ct le golfe Latmique p. 175; Foucart La formation de la prov. d’Asie p. 12. 

(3) FoucarT op. cit. p. 7. 
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veniva l’opera del sovrano manifestando quell’alta sovranità che essi erano tenuti a 

riconoscere. 

Questa sovranità si rispecchia pure in occasione di quelle relazioni internazionali 

di cui abbiamo ora parlato a proposito delle fondazioni delle varie feste religiose. Ne 

abbiamo parecchi esempi per regni diversi dal pergameno (DirtENB. OGI. 229 1. 11; 

Kern Inschr. von Magn. 47, ecc.); ma se in questo non apparisce una tale alta pro- 

tezione sui comuni alleati, la cosa si può forse anche spiegare col fatto che l’intro- 

missione dei Romani, specialmente dopo la battaglia di Magnesia, aveva in gran 

parte paralizzato l'autorità degli Attalidi. 

IVÉ 

I tributi. 

Poichè abbiamo esaminato i doveri di carattere politico che i comuni pergameni 

avevano verso il sovrano, conviene ora rivolgerci a quelli finanziarî. Naturalmente 

anche per questo rispetto dobbiamo riferirci a quella distinzione che già abbiamo 

stabilito fra comuni sudditi e comuni alleati, trattando prima di tutto di questi 

ultimi. In Pergamo, come del resto in tutti gli altri comuni del regno, esistevano 

magistrati speciali che amministravano le finanze cittadine; poichè i comuni stessi 

vivevano in parte di vita propria, così è naturale ‘che disponessero dei mezzi che si 

richiedevano a provvedervi. Ma è certo che gran parte degli oneri sopportati dagli 

abitanti del regno furono avocati direttamente al tesoro reale (1). 

Ora, per arrivare a qualche risultato in questo argomento, conviene ricordare anzi- 

tutto un'attestazione che solo indirettamente si riferisce ai nostri tempi. Antonio (App. 

B. Civ. v 4), raccoltisi attorno in Ephesos toùg “EMmnvag kai doa dAla éevn tiv dugì 

tò ITépyauov ’Agiav véuovtai, loro disse: Yudg fuîv, Wò dvdpeg “EMnveg, “Attalog 6 

BaoiNeùg Uuòv év diagnkoig dmerute: où eÙddg dueivoveg fuev “AttéNOv: oÙg yàp èTe- 

Neîte @opoug “ATTO pedfkapev buîv, péxpi dnuokorwy dvdpov kai map’ Muîv vevouévwyv 

edenoce QOpwv. érmeì dè édéncev, où tpòg tà Tiunuara duîv éte@fkauev, ug dv Mueîg 

axivduvov pépov ék\éroev, dXà uepn péperv tv ÉKdotote kapmùv èrrerdzapev, iva kai 

TUY Èvavtiwv KxowwyWyey ùpîv. Ora queste parole, se anche dovessero interamente 

meritare la nostra fiducia (il che è difficile ad ammettersi) non potrebbero però es- 

sere tratte a dimostrare (2) che soltanto i Romani introdussero nell'Asia le decime 

(le quali, com’è noto, costituivano la parte principale dei redditi di questa provincia), 

mentre gli Attalidi si erano serviti di un metodo diverso, gravando di una percen- 

tuale invariabile le terre dei loro sudditi. Infatti il confronto con Attalo III si rife- 

risce unicamente alla prima innovazione introdotta dai Romani (eù 8.dg dueivoves fuev) 

cioè alla liberazione dai tributi. In seguito Antonio contrappone bensì il metodo delle 

(1) FraenKeL 158 1. 17 tò Baowikév. L’iscriz. FrarnkeL 251 (Micrer 519), che può appartenere ai 

primi tempi romani o agli ultimi regî, menziona l’atéNera mavtwv dv 1) m6NIG Kupia (1. 20-21). 

(2) Così in un’opera, del resto pregevolissima, che è uscita or ora, e che io non potei utilizzare 

se non qua e là nelle note: Caapor Hist. de la prov. rom. proc. d’Asie, in © Bibl. de l’éc. des Hautes 

Études , vol. 150 pag. 325 segg. 
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decime a quello mpòg tà TIUMMUOTA; ma non è necessario ammettere che appunto il 

secondo fosse stato adottato dagli Attalidi. 

E qui vengono in aiuto gli accenni che si sono conservati in due iscrizioni del- 

l’età attalica. A proposito di una distribuzione di terre date in pieno possesso & 

soldati pergameni (xmoeis kipia), che già abbiamo ricordato, è detto (FRAENKEL 

158 1. 16 segg.): tedodov Èk TobTWwv É[k uèv TOÙ Te otvou TO|Ù Te GITOUV Kai TOv Nomdy 

xopmav derdtnv tO[v dÈ... kai] tòv dANwyv érraiwv bv dmédoro èn....; d'altra parte 

nei frammenti di un rescritto attalico recentemente scoperto abbiamo la menzione 

di un’atéNera mpoRétwv (concessa pure, come sembra, a certi xdtomor dell’alta valle 

del Kaikos: Athen. Mitth. xxrv p. 213 1. 5, 19). Un gépog mpoBàtwv si trova im- 

posto anche nel regno egiziano (1); nel nostro caso manchiamo purtroppo di ogni 

notizia precisa in proposito (cfr. ad ogni modo [Arisror.] Oec. 11 1, 4: méumtn f dò 

tÙv Booxmudtwv, Emixopmia te xa dekdtn xaXovpéwm). 

Ma prescindendo dai particolari, conviene notare che se abbiamo qui soltanto men- 

zione di obblighi imposti a soldati, non è certo a dire che gli altri abitanti del regno 

ne potessero essere esonerati. Perchè è da ricordarsi la prescrizione già da noi ac- 

cennata per cui i terreni donati o venduti dai re debbono mpoopépeoda: mpòg molv: 

evidentemente essa implicava la necessità che questi dovessero poi essere conside- 

rati alla stessa stregua degli altri posti nel territorio della città, specialmente per 

ciò che si riferisce ai tributi (2). La donazione fatta da Antioco I ad Aristodicide 

corrisponde interamente a quella temporaria che vedemmo essere usata per i soldati 

di milizia attiva (DirTtENB. 221 1. 53: oùòd’ ÈtI Kai vOv maperNnpévar did tò ’Aon- 

vaiwi TÙL ETÌ TOÒ vavoTAQUoOv éTmikefwpfoda1); e così noi abbiamo notizia di altre 

donazioni corrispondenti a quelle fatte, ad altri soldati, dwpedv (MicHeL 321 (3)), che 

nel fatto equivalgono a vere vendite (MrcneL 530 1. 17-18 mpiaodai i) NoBeîv xupiwg 

tapà tg morewe), com'era quella di Antioco II a Laodice, tenuta parimenti a incor- 

porare il suo nuovo possesso nel territorio di qualche città. Dunque i terreni distri- 

buiti ai soldati che sono posti a guardia dei vari comuni debbono far parte della 

xwpa di questi e son quindi anche tenuti agli stessi obblighi che gli altri in essa 

compresi. E ne abbiamo anche, per la città di Pergamo, una conferma in una iscri- 

zione (di cui parleremo in seguito) trovata nella capitale, che contiene la menzione 

di onoranze stabilite da una katorxia di soldati macedoni a un vopoguNoz cittadino, in 

modo che appare essere stato questi da loro ritenuto come un proprio magistrato. 

Insomma si deve ritenere che le decime riscosse dai Romani nell'Asia rappre- 

(1) Wrrcken Gr. Ostraka I p. 280. 
(2) Haussouruier Li. sur Milet p. 104. 

(3) La mancanza, nell’iscrizione di Antioco I, delle clausole qui ripetutamente menzionate e il 

carattere del verbo usato per i cleruchi egiziani e i kd&rtowxor di Magnesia, provano chiaramente il 

mio asserto. Del resto ciò è anche confermato dal fatto che ad Aristodicide è concessa la località 

di Petra ei un dedotar dAilw mpotepov (ib. 1.34). Ora essa era già stata tenuta da un Meleagro (1. 29) 

a cui era ora successo Ateneo (1. 53). Questo era appunto il caso previsto nella condizione citata, il 

quale prova come si trattasse sempre di occupazioni temporanee (cfr. HaussouLLIER op. cit. p. 102 n. 2, 

il quale ciò ammette per Meleagro, ma aggiunge che il verbo èidévar applicato ad Aristodicide, 

indica altra cosa che l’ètixwpeîv applicato al primo. Il ravvicinamento da me fatto prova invece la 

intera equivalenza. Si può aggiungere che come Ateneo, anche gli altri due personaggi già menzio- 

nati erano molto probabilmente alti funzionari militari). 



104 PIETRO GHIONE È 98 

sentano la continuazione di un uso già stabilito nei comuni sudditi del regno per- 

gameno. Senza soffermarci in maggiori particolari su questo argomento (1), dobbiamo 

aggiungere che queste imposte dovevano essere ripartite, anche nell’età attalica, 

come poi nell’età romana, secondo i varî comuni stessi (2) e basate sul rispettivo catasto. 

Quanto a quest'ultimo, se non è possibile dubitare della sua esistenza, è però assai 

difficile indurre il carattere che doveva avere. Se esso implicasse una misurazione 

compiuta dei terreni (che si rendeva d’altronde necessaria nell’atto di costituire ogni 

colonia) a noi non è dato di sapere, benchè la cosa appaia assai probabile. 

Non è però a credere che in questi comuni ciò che non era proprietà agraria 

rimanesse libero da ogni gravezza. Poichè è troppo evidente che il censo di ciascun 

comune doveva registrare il complesso degli averi di ogni abitante, com'era sotto 

Antigono a Teos (MricHeL 34 l. 117), com’era ad Atene e nella generalità delle città 

greche. Esso serviva quivi di criterio per imporre, in caso di necessità, una contri- 

buzione straordinaria (eicgopd); possiamo credere che 1’ imponessero sovente i re 

pergameni. Del resto la contribuzione dell’eicgopà dovette pure essere un cespite di 

risorse per le città stesse quando le entrate regolari loro assegnate non bastassero 

ai bisogni. Cicerone, mentre dice che le somme che potevan pervenire alla città di 

Temnos dovevano consistere nel wvectigal o nel tributum (Pro Flacco 44), altrove 

aggiunge (ib. 20): in aerario nihil habent civitates, nihil in vectigalibus: duae rationes 

conficiendae pecuniae, aut versura aut tributo. Donde appare che, mentre i vectigalia 

indicano le ordinarie entrate cittadine, il tributum rappresenta l’eiopopà straordinaria 

che possiamo parimenti credere essere stata in uso anche sotto gli Attalidi. Altra 

fonte di aiuti per i bisogni comunali era poi costituita dalle liturgie, di cui non 

conosciamo se non quella che si riferisce alla celebrazione delle feste in onore dei re 

(DirreNnB. OGI. 339 1. 26 segg.). Sappiamo inoltre che il sovrano aveva il diritto di 

concederne l'esenzione {(Mrc®sL 729 l. 15-16); e d’altronde possiamo facilmente sup- 

porre che egli esercitasse poi, sopratutto per mezzo dei governatori, una continua 

sorveglianza su tutta l’amministrazione finanziaria dei suoi comuni. 

Rivolgendoci ora alle città alleate, dobbiamo ricordare come queste dovessero 

dapprima, sotto Alessandro, essere esenti da veri regolari tributi, prestando soltanto 

il concorso di armati nel caso di bisogno (MrcHusr 33 l. 8-11); ma già sotto Alessandro 

stesso si trova stabilita una oùvtaZig per una città alleata (Dirrens. OGL.1 1.14). 

Nei tempi successivi questa trasformazione doveva farsi assai più frequente e più 

gravosa. Se, come vedemmo, ne fu poi spesso concessa l’esenzione, Antioco III nel 

rivendicare i diritti antichi li ristabilì certamente; ed essi appaiono infatti, nelle note 

disposizioni del senato e dei suoi legati, come comuni a tutte le città che, prima 

dell'intervento romano, non avevano potuto opporre quella resistenza di cui soltanto 

erano state capaci Smyrna, Alexandreia Troas e Lampsakos. Allo stesso modo un 

regolare tributo appare nella stessa occasione comune a tutte quelle città che erano 

state comprese nell’alleanza di Attalo I, almeno quale era stata da lui organizzata 

(1) Si noti che io parlo qui delle istituzioni del regno di Pergamo soltanto in quanto hanno 

attinenza coll’organizzazione comunale. Spero di potere ben presto, in un altro lavoro, completare 

la presente trattazione. 

(2) Marquarpr Staatsverw. II° p. 185. 
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dopo la sua riscossa su Acheo. Ed è assai importante per noi il fatto che questa 

parte dei doveri imposti dall’alleanza fu sicuramente confermata dai Romani e rimase 

una condizione regolare per tutti quei comuni che furono concessi ad Eumene kotà 

cuppoxiov (1). 

Il principio giuridico su cui si appoggiava la riscossione di queste gravezze era 

certo assai diverso da quello che valeva per i comuni sudditi. Trattavasi in sostanza 

dell'aiuto prestato a quella potenza che doveva mantenere e difendere la libertà e 

autonomia dei suoi alleati; ciò naturalmente implicava pure una grande diversità nei 

procedimenti usati per la riscossione stessa. Come, in generale, i varî sovrani si 

astenevano dall’intervenire nelle faccende interne di tali comuni, così i tributi loro 

imposti erano raccolti e versati per mano dei proprii magistrati, e non vi era per 

essi quell’intromissione diretta di cui abbiamo parlato a proposito dei comuni sudditi 

(Cfr. Miczer 503). Ciò è provato, per il nostro regno, dall’iscrizione che riguarda la città 

pisidica di Amlada (JitraneR etc. mem. cit. p. 22 Il. 7). Quest’iscrizione dimostra ancora 

come quelle contribuzioni straordinarie a cui i sovrani potevano, in caso di bisogno, 

obbligare i comuni sudditi, erano di solito pure imposte ai comuni alleati. Si tratta 

di una considerevole somma che questa città ha dovuto pagare agli Attalidi in occa- 

sione di una guerra contro i Galli (ibid. 1. 5-6); e si può trovare un caso perfetta- 

mente analogo sotto i Seleucidi (DirteNnB. OGI. 223 1. 26 segg.). 

Lo stato delle nostre fonti non ci consente maggiori informazioni per questo ri- 

guardo; possiamo però aggiungere qualche cosa su un altro genere di contribuzioni che, 

se non ci sono direttamente attestate per ilregno di Pergamo, non potevano però cer- 

tamente mancarvi. Lo otépevog (che costituiva quell’onore dato così frequentemente 

dalle città greche ai loro benefattori), tributato e mandato ai sovrani in occasione 

di felici loro eventi (MicnsL 490 1. 5-10), serviva ad impinguare singolarmente il loro 

tesoro (Drop. xrx 48). La città di Skepsis, giubilando per le buone novelle date da 

Antigono, decretava ricchi otépavor a lui ed ai suoi figli (DirtENB. OGI. 6 1. 25 segg.) 

e stabiliva pure (1. 26) méuyor dè kai aùt® Zévia. Anche Ephesos, nell’occasione della 

venuta di un ambasciatore mandato da Seleuco e Demetrio alle città greche, spediva 

a costui gli Zevia (MrcmeL 492 1. 19); ma nel caso di Skepsis la cosa appare assai meno 

giustificata e non può spiegarsi che come una vera contribuzione obbligatoria svilup- 

patasi da un libero omaggio tributato alla presenza del sovrano. Del resto tanto lo 

otépavog che gli Zévia appaiono veramente come tali nell’iscrizione di Erythrai già 

da noi citata (DirrenB. OGI. 223 1. 4-5; 13-14); e non è dubbio che le città alleate 

del regno di Pergamo dovettero esservi parimenti tenute. 

Un uso affatto corrispondente si trova pure nel regno egiziano (2), e la contri- 

buzione della corona appare anche presso gli Ebrei come un vero obbligo di fronte 

(1) Il Foucart (op. cit. p. 10) appoggiandosi sul noto passo di Polibio (xx1 48), dice che le città 

dell’alleanza di Attalo I, pagavano prima una contribuzione (ouvratrs), trasformata per opera dei 

Romani in tributo (@époc); ma è evidente (cfr. lo stesso Por. xxr 24) che si tratta in queste espres- 

sioni di pura differenza formale. Teoricamente erano sempre contribuzioni, poichè queste città 

venivano considerate come alleate, ma nel fatto si trattava di veri gépor perchè le città stesse 

erano, nello stesso tempo, appartenenti ai varii regni. 

(2) Wircxen op. cit. p. 295, 889. 

Serie II. Tom. LV. 14 
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ai Seleucidi (7 Mace. xi 25; x 39); onde possiamo aggiungere che tutto ciò dovette 

pure essere per i sudditi pergameni propriamente detti (Cfr. DirrenB. OGI. 332 1. 7-8). 

Ed ora dobbiamo entrare in una questione che non si riferisce a veri obblighi 

tributari, ma può servire a illuminare singolarmente le relazioni finanziarie fra i 

sovrani ellenistici e i comuni dei loro stati. 

La nota iscrizione che riguarda il sinecismo di Teos e Lebedos prova una rigo- 

rosa sorveglianza di Antigono sulle finanze delle città sue alleate, benchè libere e 

autonome. Egli stabilisce il modo con cui devono riordinarle (Mrc®eL 341.119 segg.), 

indica chi deve essere tenuto alle liturgie e chi deve esserne liberato (1. 66 segg.), 

non lascia che si arrischino senza il suo consenso i fondi cittadini per determinate 

imprese (1. 72 segg.), regola il modo delle contribuzioni straordinarie (1. 110 segg.). 

Ma più di tutto ciò è notevole la regola generale che vi è stabilita, a cui solo nel 

caso presente si fa eccezione (1. 80 segg.): nueîg dé TPOTEPOV puèv où[x éRouAbueda oUdemiài 

mo)\er didbocdaL TÀ GITMYNOA undÈ GITOU YiveodaI mopode[owv vopiZovteg tàg Tm]ONerg eig 

Taùta dvarioxer yxpnuoaroa cuxvà oùk dvarxaîa [Ovra, éBouNoueda dE o]UdÈ vÙv moeîv 

TOÙTO Tingiov oUong Tfig poporoyoupév[ng xwWpag: Wote éàdv ypeiav y]ivetar GiTov 

eùyepùg ocidueda eivar pueratéuteodar ék [Ts Muerépas doo]v dv tIG Podintar: éotov- 

daZopev dE Umép TOUT Taîg [moNeoiv Bou\duevoi cuvelveryeîv, émeì OTi Ye idiar ék. 

TOÙ mpoyuatog oùdÈév ri[vetair xépdog yrivwokete d]ueîg koì oî dNXot 

tovteg ktÀ. La premura con cui Antigono cerca di prevenire il sospetto ch'egli 

possa sfruttare i suoi alleati sotto colore di proteggerli prova per lo meno che tale 

sospetto poteva in simili casi essere giustificato; onde parmi di vedere qui una 

traccia della tendenza di quel tempo ad approfittare del diritto di sorveglianza sulle 

città per aumentare a loro carico le proprie entrate. Ora a tale tendenza appunto 

parmi che siano da ricondurre quelle restrizioni monetarie che senza dubbio imposero 

i sovrani ellenistici alle loro città alleate. 

Bisogna subito avvertire come la distribuzione cronologica delle monete appar- 

tenenti a questa o a quella città sia cosa di per sè assai difficile; certo poi i criterî 

intrinseci non offrono in generale che limiti affatto indecisi e occorre per lo più par- 

tire dall'esame degli avvenimenti storici onde, stabiliti certi periodi di indipendenza, 

collocarvi le diverse emissioni ordinate secondo quei dati che offre sopratutto la lavo- 

razione artistica. Ciò posto, devesi intanto affermare che il battere moneta fu certo 

allora ritenuto come l’espressione della riconosciuta sovranità (1): e se in generale 

possiamo constatare che dai tempi di Alessandro fino all’èéra volgare molte delle città 

greche dell'Asia Minore fecero emissioni in nome proprio, non possiamo certo dedurre 

molte conseguenze particolari e precise in ordine alle loro varie vicende storiche, ma 

siamo autorizzati almeno a ritenere che in qualche parte di quel grande periodo riu- 

scirono a mantenere i loro diritti sovrani. Il che del resto è confermato da ciò che 

già abbiamo veduto, che cioè esse, all’infuori di rare eccezioni, furono sempre con- 

siderate come alleate ed ebbero spesso anche concessioni tali che, tolto un lieve e 

formale riconoscimento di soggezione, potevano dirsi veramente indipendenti. 

. Noi vediamo però che, durante quel periodo che comprende la dominazione di 

Lisimaco e dei primi Seleucidi, avvenne un fatto assai notevole. Tanto il primo quanto 

(1) Cfr. Momxsen Réòm. Munzw. p. 363. 
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i secondi avevano assecondato con abbondanti emissioni monetarie quel rifiorimento 

economico che era cominciato colla conquista dell'Oriente e rendeva necessari appunto 

grandi mezzi di circolazione (1). Ora fra i segni particolari che indicano le varie 

zecche si trovano indubitatamente quelli proprii di parecchie città greche (2). Questi 

segni corrispondono interamente a quelli che, su altre monete, designano città pro- 

priamente suddite (come Laodikeia, Larissa per la Siria), in cui il sovrano faceva 

coniare per proprio conto; e non pochi numismatici ammettono appunto che si tratti 

nell’uno e nell’altro caso di vere emissioni regie. Le operazioni finanziarie di questa 

sorta, se fatte con cautela e saggezza potevano apportare guadagni non indifferenti 

(DirteNB. OGI. 339 I. 45-46); e si noti come sia chiaramente attestata la consuetu- 

dine di imporre a coloro con cui si stabilivano accordi l'accettazione in corso ufficiale 

delle proprie monete (Dirtenz. 0GI. 229 I. 55). Tenendo conto di ciò e di quell’uso 

di intromettersi nell’amministrazione finanziaria delle città alleate quale appare 

nella lettera di Antigono, mi sembra che si possa avere una ben probabile spiegazione 

di questo interessante fenomeno economico. Il sovrano adunque avrebbe fatto battere 

moneta per proprio conto nelle zecche di queste sue città. Si potrebbe anche ammet- 

tere che la coniazione avvenisse (pure per imposizione sovrana) per conto delle città 

stesse: in questo caso si sarebbe egualmente ottenuto un utile non ispregevole per 

il tesoro centrale, perchè così si sarebbe in ogni modo molto favorita la diffusione 

della moneta regia. Si aggiunga che a questo punto le città greche dell’Asia Minore 

(e ciò parmi che abbia ancor maggiore importanza) erano generalmente obbligate a 

tributi determinati. A quel tempo era già generalmente invalsa nel mondo ellenistico 

la tendenza a imporre, nella riscossione delle gravezze, il pagamento in denaro (3); 

e questa poteva essere una buona occasione per procedere oltre nelle pretese, non 

accettando che la propria moneta ed eliminando così la varietà dei tipi locali a van- 

taggio dei proprii. Senza addentrarci maggiormente nell’esame delle cause che a ciò 

dovettero contribuire, parmi intanto che sia giustificata questa conclusione: che cioè 

non si tratta in tutti questi casi di una violenta privazione dei diritti monetari, ma 

semplicemente di una conseguenza speciale di quello stato di soggezione in cui si 

trovavano allora in generale queste città alleate, soggezione che toglieva loro libertà 

di movimento anche nei riguardi finanziari. 

Finora però abbiamo inteso di parlare unicamente delle grandi coniazioni in 

argento. Quanto alle monete di bronzo che venner pure abbondantemente coniate allora 

dalle zecche regie, non sembra che fossero emesse, nelle medesime città greche, 

in nome dei sovrani ellenistici di cui abbiamo parlato, mentre i tipi autonomi 

appaiono procedere per questo riguardo (e vi si potrebbero anche comprendere le 

monete divisionali d’argento) con molto minori soluzioni di continuità (3), e possono 

facilmente attribuirsi anche a quei tempi in cui mancavano le coniazioni maggiori. 

È una conferma del fatto che a questi comuni alleati non mancavano veramente i 

diritti monetari: ma allo stesso modo che la loro libertà e autonomia era solo intesa 

(1) BsLoca Gr. Gesch. II 1 p. 313-314. 

(2) Droxsen Mist. de VHellén. II p. 517 n.3; BaseLon Rois de Syrie p. Liv, LvI. 

(3) BeLoca Gr. Gesch. III 1 p. 312. 
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come riferentesi alle faccende interne, così le loro emissioni erano per ordinario limi- 

tate a servire alla circolazione locale. 

Ma conviene ora passare al regno di Pergamo. Non è certo qui il luogo oppor- 

tuno per discutere fa questione veramente difficile delle emissioni pergamene: soltanto, 

col sussidio e delle massime da noi stabilite e delle considerazioni acutissime del noto 

studio dell’ Imhoof-Blimer (Abhandlungen der Berl. Akademie 1884), dobbiamo dedurre 

qualche cosa che si riferisca alle relazioni di questo genere fra gli Attalidi e le 

loro città alleate. I segni posti sulle monete d’argento coniate da questi sevrani 

sono tutti di incertissima interpretazione; sembra tuttavia assodato che, per quanto 

riguarda le tetradramme alessandrine e di tipo proprio, la varietà di essi non si 

spieghi col fatto che queste uscirono dalle zecche di quelle città che coniarono con 

tipi autonomi (ImEoor-BLimer op. cit. p. 34). Se ne potrebbe dedurre che, per la poca 

vastità del regno e il minor bisogno di grandi emissioni, non si sentisse la necessità, 

come nel regno di Siria, di ricorrere alle zecche delle città alleate (1), le quali sareb- 

bero state rese forzatamente inattive. 

. Fra i cistofori, la cui coniazione pare ora che fosse dovuta dapprima ad Ephesos 

anteriormente al dominio di Eumene, se ne trovano alcuni colle iniziali della città 

di Pergamo che risalgono press’a poco alla medesima età (Iuzoor-BLimER op. cit. p. 33), 

e furono evidentemente emessi per opera del sovrano, probabilmente ancora Attalo I. 

Eumene II ne emise a sua volta unendovi le proprie iniziali, e si servì della zecca 

di Thyateira, la quale città, come dapprima Pergamo, non ebbe certo in ciò alcuna 

parte propria. Ora a parecchie di quelle città alleate, che per ordine dei Romani 

dovettero pagare tributo ad Eumene, appartengono grandi monete d’argento con tipi 

proprii, che sembrano riferirsi al II sec. a. C. e che parrebbero perciò anche potersi 

attribuire all’età pergamena. Nella rassegna geografica che farò seguire saranno indi- 

cati tutti questi casi: parmi però ora di potere affermare che, non esclusa qualche 

eccezione, tali coniazioni si devono in complesso riferire piuttosto alla prima età 

romana. Ciò è reso almeno molto probabile, oltrechè dalle ragioni sovraesposte, e 

dal modo speciale con cui certo gli Attalidi curarono le loro finanze, anche dal fatto 

‘che dopo la morte di Attalo Filometore i Romani fecero indubbiamente alle sue città 

grandi concessioni sia politiche che finanziarie (2), in seguito alle quali è naturale 

che si emettessero con singolare abbondanza monete locali. Tutto ciò però non vale 

per le monete divisionali che alla medesima età pergamena, come vedremo, possono 

venire con maggiore sicurezza attribuite. 

Ma finora abbiamo parlato soltanto di città alleate. Essendo il diritto di battere 

moneta strettamente connesso coi diritti di sovranità, è naturale che esso a queste 

soltanto spettasse in maggiore o minor misura, onde non ne abbiamo fatto cenno 

alcuno a proposito delle città suddite. Ma poichè, come si avrà occasione di notare, 

alcune di quelle che furono certo tali sotto gli Attalidi coniarono probabilmente già 

(1) Unica eccezione è una tetradramma, la sola che non porti la effigie di Filetero, ma quella 

di Eumene II; i suoi fregi ricordano certe monete di Syros, onde si ritiene che provenga da questa 

città (Inzoor-Brixer op. cit. p. 36). Ma si tratta di cosa assai malsicura; e della sovranità di Eumene 

su Syros non si ha notizia alcuna. 
(2) FoucART op. cit. p. 38 segg. 
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nel II secolo proprie monete di bronzo, si potrebbe forse supporre che tali monete 

appartengano all’età di questi re. Ciò a me pare affatto improbabile. Noi sappiamo 

bensì che alcune città suddite del regno siriaco batterono, sotto la dominazione dei 

Seleucidi, monete di bronzo in proprio nome (1); ma ciò si spiega con quelle speciali 

concessioni di libertà (MrcHeL 49), che questi sovrani loro fecero nel decadere della 

loro potenza, rialzandole in certo modo alla condizione delle altre città alleate; e in 

un caso tale, a proposito degli Ebrei, si trova menzione esplicita della licenza di 

battere moneta (I Macc. xv 6). Ma nel regno di Pergamo, alla città capitale, come 

alle altre, non toccò questa sorte se non in forza del testamento di Attalo Filometore 

confermato dai Romani (2); e si deve ancora notare che le dette città siriache, iscri- 

vendo nelle loro monete il proprio nome, ponevano pure (al contrario di ciò che 

avviene nel nostro caso) l’effigie del sovrano da cui ripetevano quelle concessioni, 

press'a poco come avveniva di solito nelle città asiatiche sotto l’impero romano. Onde 

mi pare ragionevole concludere che queste coniazioni si devono riferire in generale 

ai primi tempi della dominazione romana. 

In conclusione, i doveri tributari dei comuni appartenenti al regno di Pergamo 

differiscono in modo essenziale secondochè si tratta di comuni sudditi o di comuni 

alleati. Nel primo caso il re sfrutta direttamente il territorio che ha a sua disposi- 

zione, facendovi partitamente riscuotere per conto suo le imposte (e sopratutto la 

decima), di cui l’ha gravato; nel secondo invece i comuni, liberi e autonomi, ammi- 

nistrano da sè (non senza essere soggetti a una continua sorveglianza e intromissione 

del governo comune) le loro entrate, contentandosi di rimettere al signore, per mezzo 

dei loro funzionari, quella somma che egli ha stabilito. Anche i redditi monetari sono 

percepiti, in riguardo ai comuni sudditi, interamente dal re, che solo ha il diritto di 

battere moneta per essi; i comuni alleati invece godono di questo diritto, benchè 

limitato in modo che al tesoro regio fluisce gran parte di questi proventi. 

Tutto ciò per quello che si riferisce ai tributi ordinari: in alcuni casi, le ammi- 

nistrazioni proprie degli uni e degli altri comuni possono essere tenute a versare 

speciali contribuzioni, per soccorso nei bisogni straordinari. 

VI 

La Misia. 

Si deve ora imprendere la descrizione geografica dei comuni pergameni secondo 

le provincie in cui si trovavano ripartiti (3): e naturalmente occorre incominciare 

dalla sede del potere centrale, cioè Pergamo, posta nel cuore della Misia. 

(1) BaseLon Rois de Syrie p. ci segg. 

(2) Foucart l. cit. 

(3) Sul carattere di questa descrizione è necessario premettere un’avvertenza.. Io non intesi 

certo di elaborare qui tutto l'immenso materiale, sopratutto epigrafico, che si riferisce a ogni sin- 

gola località e che ci illumina in sgrandissima parte soltanto sulle condizioni dell’età romana e 

bizantina; ma ebbi di mira l’età ellenistica ed in ispecie la pergamena, e mi restrinsi però a quelle 

notizie che vi si potevano in qualche modo riferire, lasciando da parte tutto ciò che avesse uni- 

camente attinenza con tempi posteriori od anteriori. 
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Dopo la morte di Attalo Filometore che lasciava il suo regno in eredità al popolo 

romano, la fovMM e il èfiuog della città di Pergamo stabilivano esser necessario, per 

la comune salvezza, che fossero estesi i diritti di cittadinanza ad alcune categorie di 

abitanti (Dirrens. OGI. 388; FrAENKEL n. 249); poichè fra essi si trovano annove- 

rati pure certi Makedéveg, il Fraenkel (Comm. iscr. cit. 1. 14) osservò che con questo 

nome dovevano essere menzionate le colonie militari macedoniche poste entro i confini 

del regno pergameno; cosicchè le disposizioni emanate dalla fouM e dal dfipot di 

Pergamo riguarderebbero veramente non solo la città stessa, ma tutto lo stato degli 

Attalidi, dal Chersoneso tracio alla Lidia, dalle coste del mare Egeo alla Frigia mag- 

giore. Senonchò a questa opinione contrasta singolarmente il tono di tutto il decreto 

che appare come quelli di tante altre città greche rinchiuse nella cerchia relativa- 

mente ristretta del loro territorio: qui gli ordinamenti stabiliti si riferiscono unica 

mente alla mois e alla sua yupa, precisamente come in un'iscrizione di Ephesos, la 

quale città nei tempi della guerra mitridatica stimava pure opportuno di prendere 

una tale deliberazione, eig TAV puiaxmy kai dopaNerav kai cwTNpiav TOÙ TE iepoù tig 

°Aptémdog kai Tfg molewg xai Tg xWupas (MrczEL n. 496 1. 15-17). Quest'ultima parola, 

come nel caso precedente, non può evidentemente alludere che al solo territorio 

cittadino. Del resto Polibio, narrando l’irruzione di Filippo di Macedonia nel regno 

di Attalo I (xvi 1) parla della xwpa di Pergamo come di una zona limitata, distinta 

affatto dalle altre parti del regno; e così quando narra la guerra con Antioco II 

(xx1 10); al quale proposito sono notevoli le particolarità più minute che abbiamo nel 

testo di Livio: Antiochus... haud procul Seleuci castris ad caput Caici amnis stativa 

habuit... hos paucis admixtis ad pervastandum passim Pergamenum agrum misit; e 

quindi: evastatis Elacensium primum, deinde Pergamenorum agris, relicto ibi Seleuco 

filio, Adramytteum hostiliter itinere facto... (xxxvi 18 e 19). Ne risulta subito chia- 

rissimo che la méMis e la xwpa di Pergamo di cui si parla nel decreto citato erano 

tutt'altra cosa che il regno sottomesso agli Attalidi e non si possono punto confon- 

dere con esso, La città in cui risiede la corte regia è fornita di una organizzazione 

propria; i suoi cittadini hanno, fino a un certo punto, il potere di reggersi da sè; 

ma la loro azione, come è ristretta in una sfera ben limitata di competenze, così non 

si estende al di là di certi confini territoriali, oltre cui noi troviamo altre organiz- 

zazioni corrispondenti, sulle quali si esercita allo stesso modo l’azione del governo 

attalico. 

Tutto ciò era già stato presupposto nel corso della discussione anteriore, ed era 

del resto di per sè evidente; ma non ne parrà ora inopportuna la dimostrazione, atta 

a dissipare possibili malintesi (1). 

(1) L’interpretazione da me combattuta, aveva però avuto fino a poco tempo fa un consenso 

veramente generale; ora il Niese ammette, senza discussione, ciò che ho dimostrato (Gesch. INI p. 368), 

ed alcuni altri sembrano farlo comprendere, pur senza alludervi esplicitamente. Parmi però alquanto 

dubbio ciò che quegli aggiunge a questo proposito (ib. n. 1), che cioè la restituzione del Fraenkel 
alla 1. 6 (mpogopicag aùTti Kai more[uiay] xpav) sia da sostituirsi colla seguente: mpocopicag aùti) 

Kai toretuiv] xWwpav, nel che si accorda con lui anche il Dittenberger (n. 338 n. 7); ma la prolessi 

appare qui assai forzata. Dal canto suo il Foucart (La formation de la prov. rom. d’Asie p. 4) pro- 

porrebbe: méAelic kai] xWpayv; il che sarebbe più accettabile se non vi si opponesse il fatto che una: 

piccola asta trasversale si è conservata a destra, in alto, della lacuna. Ora mi pare che non si possa: 
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Sulla costituzione della città di Pergamo non mi posso ora diffondere, discutendo 

tutte le importanti questioni che vi si collegano; basterà riassumere i risultati della 

trattazione particolare che spero di poter presto dare alla luce. 

1 cittadini (accanto a cui si trovavano i mdpomor) divisi in dodici guai e in un 

numero indeterminato di èfiuo:, avevano le due consuete assemblee, la fouMm e il 

èfjuog, in cui risiedeva (nella misura consentita dal sovrano) il potere legislativo; il 

potere esecutivo era tenuto da un certo numero di magistrati, che presentano una 

grande analogia specialmente con quelli di antiche città eoliche circonvicine. 

Il posto superiore era nominalmente tenuto dal mpUravig, magistrato eponimo, 

incaricato di funzioni prevalentemente religiose, senza alcuna analogia coi mputdverg 

ateniesi. In realtà, moderatori di tutta la macchina parlamentare e amministrativa, 

erano i cinque otpatnyoi eletti annualmente dal re. Essi, mentre dirigevano le sedute 

del popolo e del senato, avevano insieme il maneggio del pubblico denaro, sorveglia- 

vano il buon andamento dei servizi cittadini, e rappresentavano, si può dire, tutta 

la cittadinanza. Originariamente magistrati di carattere militare, non compaiono più, 

nei nostri documenti, che in funzioni prettamente civili. Accanto agli strateghi e sotto 

la loro alta sorveglianza, abbiamo, per la parte parlamentare, il ypappartedg ènuov, 

e, per la parte finanziaria, i touior e l’emì tOv iep®y mpooédwy che avevano rispet- 

tivamente in deposito i tesori profani e sacri; infine, al buon mantenimento delle 

opere pubbliche vegliavano gli dotuvéuor e gli dupodapyai. Eranvi poi ancora i 

vouo@uAakeg, in numero di tre, che ci appaiono, in un caso, come sorveglianti del- 

l’amministrazione pubblica, ma su cui non sappiamo altro; si aveva un funzionario 

Tpòg Ti Topaguraxfi [tig moNewg], e un altro mpòg ti Empereioi kai guiakii TW Év 

Di\etaipeior Teo koì muiby koi tòv Tepì tò Eùpéverov iep®v, dei quali non si può 

dire se non ciò che appare dalle citate espressioni: del resto non è punto sicuro 

che essi facessero veramente parte dell’amministrazione cittadina. Non mancava poi 

il solito magistrato greco addetto alla vigilanza sui mercati, cioè l’àyopavépog, e quello 

addetto alla pubblica educazione ed istruzione, il uuvaciapyos, accanto a cui si trova 

il rardovouog. Di magistrati speciali cittadini addetti all’amministrazione della giu- 

stizia non rimane traccia alcuna. 

La città di Pergamo, adunque, così ordinata, non costituiva se non uno fra i 

numerosi comuni che formavano il regno sottomesso degli Attalidi. Vediamo ora anzi- 

tutto, seguendo la sua linea di confine, quali fossero gli altri che cingevano il suo 

territorio. 

Il Kuhn (Entstehung der Staedte der Alten p. 386-7), notando come parecchie 

città delle vicinanze di Pergamo, quali Teuthrania, Halisarna, Gambreion, Palai- 

gambreion, Parthenion, esistite certamente in tempi più antichi, non ci vengono in 

seguito più affatto menzionate, accostò un noto passo di Strabone (x p. 624: kaù tiv 

escludere la prima restituzione, per cui v'è l'analogia della iscrizione di Elaia (Drrrens. OGI. 332 

1.1 [xWwpav ]o[XMeui[a]v) ammessa sia dal Niese che dal Dittenberger. Si capisce che è appunto 

tale annesstone di territorio nemico alla xWpa di Pergamo che ha fatto scambiare quest’ultima con 

l'intero regno degli Attalidi; ma questo fatto non dovrebbe aver nulla di strano, ove si pensasse che 

sia le città greche (HaussouLLIER Etudes sur Vhistoire de Milet p. 104 n. 4) che le italiche (Luesrnax 

Staedteverwaltung im rim. Kaiserreiche p. 7) avevano spesso tratti di territorio assai lontani e affatto 

staccati dalla sede centrale. 
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ètì togévde Karorxiav tiv viv odoav èkeîvog (cioò Eumene II) tpocepiNoxdAnoe) ad un 

altro di Elio Aristide a proposito della nostra città (1 520: dotn moMà suveregvia... 

dotUfeiTovag CUvoikoug yerernuévoug) e venne alla conclusione che Eumene II le riu- 

nisse tutte in sinecismo colla capitale; e questa opinione ha certo molta apparenza 

di verità, benchè l’incertezza in cui ci troviamo riguardo alla posizione di esse (THRAEMPR 

Pergamos p. 202 segg.), renda anche possibile che alcune venissero unite ad altre 

città vicine. Teuthrania, celebre nella storia e nel mito, trovavasi ad occidente di 

Pergamo; e il Thraemer (op. cit. p. 125) opinà che essa formasse ancora nell’età atta- 

lica un distretto cittadino distinto; ma dalle parole di Strabone (x1 p. 571, x p. 615), 

su cui egli fondò questa sua ipotesi, si può benissimo anche dedurre che questo nome 

fosse soltanto rimasto a un villaggio di poca importanza, che meritava ancora men- 

zione per le antiche memorie che agli eruditi qual era Strabone naturalmente risve- 

gliava. Sta il fatto che assai prima dell’età di Pausania, la città di Atarneus (che si 

trovava al di là di Teuthrania), perduta ogni importanza, fu unita a Pergamo (Paus. 

vi 2, 11); è quindi probabile che anteriormente ancora i territorì dell’ una e del- 

l’altra fossero limitrofi (1). 

Atarneus, rocca forte di Ermia (StrAB. xn p. 614), decadde nei tempi sus- 

seguenti (2). Troviamo menzionati i suoi abitanti come vicini ad alcune terre dispu- 

tate fra Pitane e Mytilene (DirteNB. OGI. 336 l. 117); abbiamo sue monete appar- 

tenenti al II secolo a. C. e ai tempi del proconsolato di Cn. Asinio (76-79) (Heap H. N. 

p. 449); ancora città distinta a sè nei tempi di Strabone (xm p. 581, 607, 610, 615, 

622), è già da Plinio (NH. v 122) annoverata fra quelle che intercidere. Della sua 

costituzione nulla è conosciuto. 

Alquanto più a mezzogiorno eravi Pitane, confinante colla precedente, secondo 

l'attestazione citata, e forse anche colla capitale (StrAB. xt p. 581, 607, 614: moMig 

AîoMikm dio Eéxovoa Muévag, 622). Essa, già assediata da Parmenione (Drop. xvi 7) e 

caduta certamente sotto la dominazione di Antigono (Dioe. LA. rv 39), scompare poi 

dai nostri sguardi, fino al tempo in cui avvenne l’accennata contesa coi Mitilenesi, 

vale a dire fino agli ultimi anni dell’età attalica (DrrtENB. iscr. cit. 1. 90). In questa 

occasione noi troviamo menzionati i soli magistrati conosciuti di questa città, cioè 

gli strateghi i quali appaiono colle stesse funzioni politiche che a Pergamo (Ib. 1. 1: 

otpatnyoì eîtov). AI medesimo tempo circa si dovettero ivi coniare monete di bronzo, 

come se ne coniarono anche nell’età imperiale; in quest’ultima appare poi il ricordo 

degli stessi strateghi (Hrap H. N. p. 464). 

Con maggiore probabilità toccava il territorio di Pergamo Elaia (StraB. xn 

p. 571; xt p. 607, 615, 616, 622). Dall’epigrafe menzionante la questione fra Pitane 

e Mitilene sappiamo come fosse già stata sottomessa a un giudizio (a quanto sembra) 

di Antioco Sotere (DirtENB. iscr. cit. 1. 144. Cfr. ivi note 69, 70); ma divenne ben 

presto ériverov degli Attalidi (Por. xvi 41; Srras. xmr p. 615, 622) (3), e costituì 

(1) Di Tenthrania non abbiamo monete più in qua del IV sec. a. C. (Hrap HN. p.'466). 

(2) Cfr. LoLuine Athen. Mitth. IV p. 3 segg. 

(3) Il Tararwer (Pergamos p. 192) suppose che ciò avvenisse già con Filetero, ma il giudizio di 

cui ora si è parlato, che appartiene appunto all’età di quest’ultimo, accenna invece alla sua sogge- 
zione sotto i Seleucidi. 
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perciò una posizione militare importante, per la quale ci viene ricordata nella guerra 

contro Antioco il Grande (Liv. xxxvi 18 segg., xxxvir 40), come nella campagna 

contro Perseo (Liv. xLIiv 28). Ebbe, come s'è accennato, la sua yxwpa devastata dal- 

l’esercito siriaco (Liv. 1. cit.; Por. xx1 10) e poi nell’invasione bitinica sotto Attalo II 

(Por. xxxIr 27); appare quindi menzionata a proposito della ribellione di Aristonico 

(Van. Max. mm 2, 12: inter Elacam et Smyrnam exceptus). La sua costituzione si palesa 

come corrispondente affatto a quella di Pergamo, nella iscrizione contenente il decreto 

con cui viene da essa onorato Attalo Filometore (DirtENB. OGI. 332). Vi si menziona 

la Bou\ e il dfiuog (1. 5), il mputavetov (1. 15, 50-51), gli strateghi che tengono il 

primo luogo fra i magistrati civili (1. 35) e a cui è affidata l’emuéNera della stela 

commemorativa (1. 60-61). L’amministrazione delle finanze trovasi distinta in sacra 

e civile (1. 41), e trovasi inoltre un tauiag Tòv dueroiotwy Tpooodwv di cui parle- 

remo nella trattazione particolare delle istituzioni pergamene. Lasciando la menzione 

dei magistrati strettamente religiosi, basti avvertire che troviamo pure il ginna- 

siarco alla cura degli efebi e dei véoi, e il tardovéuog alla cura dei maîdeg (1. 35-36). 

La cittadinanza appare poi divisa xatà gu\ds, a capo delle quali v'ha per ciascuna 

un guNapxog (1. 40). Al pari di Pergamo questa città certo non battò moneta durante 

la dominazione regia (WrorH Cat. of Mysia ecc. p. 125; Hrap H. N. p. 479); ma ne 

abbiamo monete bronzee dell’età romana, su cui è menzionata la magistratura degli 

strateghi (Hrap H. N. p. 480). 

Myrina veniva, ai tempi di Strabone, subito dopo Elaia (x p. 622) e com- 

prendeva ancora, nel suo territorio, Gryneion, famoso pel suo tempio d’Apollo, a 

proposito del quale possiamo ricordare che vi dovevano essere esposte le stele com- 

memorative dell'accordo fra Eumene I e i suoi soldati e del trattato fra Smyrna e 

Magnesia (1). Sotto Alessandro la troviamo menzionata come città (Drop. xvi 7), e 

ne abbiamo ancora monete del III secolo (Hrap H. N. p. 479), durante il quale pro- 

babilmente avvenne la sua fusione con Myrina. Questa città fu strettamente unita ad 

Attalo I (Por. v 77); pei tempi posteriori non ne rimangono più notizie, ed è impro- 

babile che le sue monete che si riferiscono al Ie II secolo (Wrora Cat. cit. p. 135-6) 

appartengano anche al tempo degli Attalidi. 

Sappiamo che oltre Myrina si trovava una parte del territorio pergameno (2) 

che, verso il sud, doveva quindi toccare Kyme. Questa città, una fra le principali 

dell’Eolia (StrAB. xH p. 621, 623), era pure stata in certo modo sottoposta ad At- 

talo I (Por. v 77). Durante la guerra di Antioco II contro i Romani si trova nomi- 

nata come parteggiante per il re di Siria (Liv. xxxvu 11); tuttavia, non sappiamo 

per quali altre cause, essa venne dichiarata immune verso Eumene II (Por. xxI 48; 

Liv. xxxvii 39), cioè, come dimostrammo, da lui completamente indipendente. Essendo 

prima stata compresa nel regno dei Seleucidi, battè nel NI secolo soltanto monete di 

bronzo; del II e I secolo ne emise per contro anche di quelle d’argento (WrorH Cat. 

cit. p. 109-113). Vicino ad essa Larissa (Phrikonis), punto menzionata nell’età elleni- 

(1) Dirrens. OGI. 2661.18, 229 1. 85. In ambidue i casi ciò indica bensì, per parte di Eumene 

e dei Seleucidi, relazioni pacifiche con Gryneion, ma non certo senz'altro un loro diretto dominio 

su di esso. 

(2) V. pag. 2. 

Serie II. Tomo LV. 15. 
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stica, ora èpiun ai tempi di Strabone, e il suo territorio era probabilmente ad essa 

unito (StraB. x p. 440, x 621). 

Trovavasi poi da questa parte Neonteichos, che aveva avuto nei più antichi 

tempi molta importanza, ma omai era molto decaduta e doveva avere poca esten- 

sione di territorio, benchè Plinio la annoveri fra le città ancora esistenti (v 121), e 

rimangano, del IT secolo a. C., sue monete di bronzo (HrAp H. N. p. 481). Nulla 

sappiamo delle sue relazioni cogli Attalidi. 

Limitrofa a questa città (StrAB. xmI p. 621), e, secondo un'iscrizione funeraria, 

limitrofa parimenti al territorio di Pergamo (1), era Aigai. Anche questa città era 

stata già sotto il dominio di Attalo I (Por. v 77); ma del suo contegno nella guerra 

contro Antioco, come delle posteriori disposizioni dei Romani, nulla ci è riferito. 

Se poi essa si trova menzionata accanto a Kyme, come alleata di Attalo Il (Por. 

xxXII 18), e se anche ci sono conservate sue monete d’argento e bronzo del II se- 

colo (WrorH Cat. of Mysia p. 96), ciò non esclude punto, come s'è più addietro accen- 

nato, che essa appartenesse ancora al regno pergameno, tanto più che gli scavi hanno 

svelato nelle sue mura tracce dell’azione di Eumene II (Alterthiimer von Aigai, 1889, 

p. 10 e 64-65). Quanto alle istituzioni che la reggevano, noi soltanto conosciamo 

gli strateghi, che appaiono sulle sue monete imperiali (Hrap H. N. p. 478). 

AI di sotto di Kyme eravi Phokaia (StraB. xm p. 582, 621). Molto decaduta 

dalla primitiva floridezza, rimane nell'ombra nella prima età ellenistica, finchè verso la 

fine del sec. III appare legata con Attalo I (Por. v 77). Durante la guerra di An- 

tioco IN gli servì come importante punto d’appoggio (Po1. xxI 6; Liv. xxxvu, 9, 31, 32); 

fu ripresa dai Romani che le lasciarono però le proprie leggi e il proprio territorio 

(Liv. xxxIx 32), ed ebbe confermate queste concessioni dopo la battaglia di Magnesia 

(Por. xx1 48; Liv. xxxvii 39), rimanendo però tributaria agli Attalidi. La sua ap- 

partenenza al regno pergameno è anche confermata dal fatto che formò poi il quar- 

tiere generale d’Aristonico quando questi volle rivendicare i suoi diritti sul regno 

del padre (2). Essa intanto conservò la propria costituzione; ma di questa abbiamo 

veramente scarsissime notizie. Nel suo famoso trattato monetario con Mitilene già 

appare il npùtavis come eponimo (3); gli strateghi si trovano nominati solo sulle 

monete dell'età imperiale (Hrap H. N. p. 508). Durante l'età ellenistica battò solo 

monete di bronzo; però alcune sue tetradramme alessandrine sono attribuite al prin- 

cipio del II secolo (HrAD H. N. p. 507; MiLer 983-990). 

Accanto a questa città devesi ricordare Temnos, che sotto Attalo I era stata 

nella medesima condizione di alleata dipendente (Por. v 77), in cui dovette rimanere 

anche in seguito. Ciò è anche provato da un rescritto di Eumene II diretto ad essa, 

il cui contenuto è assai oscuro, ma che deve certo trattare di una divisione di terre 

(FraeNnKEL 157), e dal fatto che quando Prusia di Bitinia invase il regno di Attalo II, 

fu sottoposta ad un saccheggio (Por. xxxtr 27). Dalla iscrizione ora citata ricaviamo che 

(1) Cfr. Ramsay Histor. Geography of Asia Minor p. 116. Il Raper (BCH. 1887 p. 395) approvato 

dal Buresca (Aus Lydien p. 81 n. 1) spiegano diversamente, ma meno bene, questo documento. 

(2) Strasone (xiv p. 646) parla di Leukai fra Smyrna e Phokaia; ma tale moXixviov all’ultima 

dovette appartenere (Iusr. xxxvir 1). 

(3) Mrcuer 8 1. 20. Cfr. BCH. XVII p. 34. CIGr. 3413, 3415; quivi e in 3414 due quàal. 
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aveva il mpUtavis come eponimo (FrarnKEL 157A 1. 1); oltre a questo magistrato, 

conosciamo per via epigrafica anche gli strateghi (BCH. xx p. 553), che vengono 

poi ancora nominati in un importante passo di Cicerone (Pro lacco 19, 44): în qua 

(civitate) nullus commoveri nummus potest sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus, 

quattuor mensariis, qui apud illos a populo creantur... Si praetor dedit... a quaestore 

numeravit, quaestor a mensa publica, mensa aut ex vectigali aut ex tributo. Oltre gli 

strateghi adunque (in numero di cinque), eranvi anche tre tguioi, che appaiono ri- 

spetto ai primi nella stessa posizione che a Pergamo (1), ed oltre a questi, quattro 

pubblici tpareZîtar. Pare che nel II secolo battesse tetradramme alessandrine (MiLLerR 

952-66); certo in esso e fino all'impero battò poi monete proprie di bronzo (Heap 

H. N. p. 481-82); e sarebbe interessante il potere stabilire le relazioni fra questa 

parte dell’amministrazione e la banca pubblica. 

Volgendoci ora alle parti orientali di Pergamo, bisogna notare che Strabone, 

dopo di avere parlato di questa città, dice (xm p. 625): TTpoiévti d’ &mò tod Tediov 

xai tig moNewse Erri pèv tà mpòg éw pepn “Ato\\wvia éoTì petewporg émeevn TétOIS. 

Si tratta certamente di quella medesima città quivi indicata già da Senofonte (Anad. 

vir 8, 15), ed essa forse formava quel distretto, comprendente l’alta valle del Kaikos, 

che il Thraemer (Pergamos p. 195 nota) credeva dovesse essere stato denominato 

ufficialmente col termine di mnyoiù toù Kotkou. Del resto nessun'altra notizia ci rimane 

di questa città certamente pergamena. 

Un poco più verso oriente esisteva nei tempi romani la città di Stratonike- 

Hadrianopolis. Ora ci è rimasta una lettera dell’imperatore Adriano, che le fa alcune 

concessioni: e queste sono dette dvaykaîa dpi vevouévn méier (RAaDET BCH. x1 p. 110 

1. 8-9). Pare adunque che solo da questo sovrano fosse stata costituita a città (STEP. 

Byz. èkrio@n dè imò ‘Adpiavod), e che dapprima non fosse che una di quelle xatorio1 

o qpovpia, che erano comprese nel territorio di città diverse (2). 

I cistofori di Eumene II a questa città attribuiti vanno invece riferiti a Thya- 

teira (Imnoor-BLimeR op. cit. p. 40); se Orosio, raccontando di Aristonico (v 10, 4) 

dice che questi fuggì Stratonicen urbem (3), si può benissimo pensare, in uno storico 

tale, ad una inesattezza di espressione, e si può sostituire il termine di gpovpiov che 

usa Strabone parlando appunto di Aristonico (p. 646 ...tpWèrov pèv oùv taperoéregev 

eis OudTterpav, eit° "AtoMwvida Eoyev, cit. dX\wyv Èqieto qgpoupiwv). 

A poca distanza verso sud-est trovavasi Nakrasa, menzionata accanto a Thya- 

teira da Tolemeo (v 2, 16); un'iscrizione dell’età romana prova come vi fossero 

stati stanziati dei coloni macedoni (CIGr. 3522: î Maxedévwy Nakpacertòv Bou kai 

o dfipog). Nella medesima località si trovò un documento epigrafico in cui si parla 

di mé\ig, e si accenna alle Baoi\eia di Attalo I ivi celebrate (DirtENB. OGI. 268). 

Potrebbe darsi che la stela vi fosse stata trasportata da qualche città vicina; tuttavia, 

poichè vi si vede che questa città possedeva un solo tapiag, mi par di poterne dedurre 

(1) E si noti che si tratta di una somma data ad aedem sacram reficiendam; è cioè il mede- 

simo caso che vedremo pure a Pergamo. 

(2) Che i Romani molto favorissero questi passaggi alla condizione di città, è cosa nota, su 

cui ora si può consultare la bella trattazione del Cmapor (op. cit. p. 38 segg.). 

(3) Se con essa si deve veramente intendere quella del Kaikos, come asserisce il Nirse (Gesch. 

III p. 369 n. 4), e non quella della Caria, come vorrebbe il Foucart (Prov. d’Asie p. 24-25). 
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che essa doveva avere poca importanza; si può quindi comprendere come Nakrasa, 

pure esistendo come città già nei tempi del regno pergameno, non lasciasse nè allora 

nè in tempi immediatamente susseguenti alcuna traccia epigrafica e numismatica e 

non fosse menzionata nè dagli storici nè da Strabone (1). Oltre al tapiag, la detta 

iscrizione menziona ancora lo otpatnròs Tfig molew6, Il quale è poi anche attestato 

dalle monete bronzee imperiali (DirteNg. OGI. 268 1. 20, 10; Hrap H. N. p. 551); 

sempre secondo l’iscrizione stessa, la nostra città aveva un dpyeîov e un mputavetov, 

mentre il prytanis appare soltanto nell’età romana (DirteNB. iser. cit. 1. 18-15; Le 

Bas-Wapp. 1661). In questa soltanto comparisce il ypaupatedg BOuxis ònpou, e il 

ginnasiarco (Le Bas-Wapp. 1662). 

Strabone, dopo d’avere parlato dell’òpervà poyis stendentesi al sud della valle del 

Kaikos, dice (x p. 625) che sulla strada che di qui andava a Sardeis v'era a destra 

Apollonis e a sinistra Thyateira. Senza soffermarci ora su Attaleia che, posta nel- 

l'alta valle del Lico, non era ai tempi di Eumene I che un semplice @povpiov (2), 

Thyateira, detta da Strabone (1. cit.) katomia Makedévwyv, venne, secondo Stefano 

Bizantino {v. OudTeipa) (3), fondata da Seleuco Nicatore, e ci appare, in una iscrizione 

dedicatoria allo stesso re, abitata appunto da soldati macedoni (DrrtenB. OGI. 211; 

CLerc, De rebus Thyatiren. p. 14). Come si è detto, fu unita già al regno di Attalo I; 

riacquistata poi da Antioco il Grande, ebbe grande importanza nella guerra di que- 

st'ultimo contro i Romani (Liv. xxxvm 8, 21, 37, 44; App. Syr. 30), e cadde poi 

certamente sotto il dominio di Eumene II che vi fece anche coniare suoi cistofori, 

come già si disse. Menzionata ancora al tempo dell’invasione bitinica nel regno per- 

gameno sotto Attalo HI (Por. xxxm 27, 10), costituì poi una delle rocche forti di Ari- 

stonico durante la sua ribellione (StrAB. xrv p. 646). Nel secolo II battè monete 

di bronzo come ne battè anche nell’età imperiale (Hrap H. N. p. 554); e del resto 

durante la dominazione romana apparisce come una città assai fiorente, organizzata 

con forme non dissimili da quelle che vedemmo essere state proprie di Pergamo. Vi 

si trovava la carica del prytanis (CLeRc op. cit. p. 56 e 110; coperta anche da 

donne), quella degli strateghi e del pauuatevg (CreRrC op. cit. p. 55, 57); c'era un 

dpxetov direttamente custodito dai ypauuatoguAakes (CLeRc op. cit. p. 50, 51), e non 

mancava l’agoranomo nè il ginnasiarco (CLERC op. cit. p. 60, 62). 

Apollonis compare nella nostra storia soltanto accanto a Thyateira a propo- 

sito della ribellione di Aristonico (StRAB. xIv p. 646). Sappiamo che derivava il suo 

nome dalla moglie di Attalo I (StrAB. x p. 625), ma non è detto quale fosse il re 

(1) Un'iscrizione trovata a Pergamo (Dirrens. OGI. 290) e così restituita: [Oî mepì Né]xpaoov 

Maxedéves ecc., mi pare piuttosto che alluda a quell’Akrasos, che battè moneta nell’età imperiale, 

colla menzione e l’immagine del Kaikos (Hran HN. p. 548). Nell’età attalica essa sarebbe stata una 

semplice katowia unita alla città di Pergamo, il che è provato dal fatto che questi Macedoni lodano 

un vouopu\az a cui non va aggiunta alcuna distinzione e che perciò, come s'è già altrove accennato, 

deve appartenere a quella città, a cui appartengono essi stessi e in cui l’iscrizione è stata rinvenuta. 

(2) Sembra probabile che sia stata unita un tempo a Thyateira, perchè quando nei tempi im- 

periali divenne veramente città e coniò proprie monete, presentò con questa delle somiglianze 

(Heap Cat. of Lydia p. xxxvrr) indicanti così strette relazioni, che non si possono spiegare se non 

con una lunga comunanza di vita. 

(3) La notizia non è da porsi in non cale, benchè sia ridicola la favola rannodata da Stefano 

alla sua fondazione. Cfr. Raper De coloniis Maced. ecc. p. 50. 

anita ttt rta 

Te 
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pergameno suo fondatore. Un'iscrizione trovata presso le sue rovine suona così: 

Baorevovtog Evuévou[g] éTovg ZI unvòs TTepitio[u] oi éx Aoiding Makedév[es. (DITTENB. 

OGI. 314); ma da essa soltanto si può dedurre che nell’anno 161/160 esisteva colà 

una xartoixia di soldati macedoni, la quale poteva essere unita alla già esistente Apol- 

lonis, ma poteva pure esistere anteriormente a questa. Non è quindi possibile sta- 

bilire l'epoca della sua fondazione, sebbene probabilmente essa debba essere circo- 

scritta dai regni di Eumene II e Attalo II; si aggiunga che certi cistofori del primo 

di questi re furono senza sufficiente fondamento attribuiti a questa città, come a 

Stratonike (1). Città di poca importanza ai tempi di cui discorriamo, dovette in seguito 

rifiorire alquanto; battè durante l'impero monete di bronzo che attestano l’esistenza 

degli strateghi; e di questa età conosciamo ancora il mpùtavig e il ginnasiarco (2). 

A mezzogiorno di queste due città si trovava probabilmente ancora al tempo degli 

Attalidi un distretto di tipo indigeno. Strabone dopo d’aver detto (x p. 626): ùmérkertat 

dè tf) mole (Sardeis) tÒò Te Zapdiavòv  mediov kai TÒ TOÙ Kupov kai tò toù “Epuov; 

in seguito (x p. 629) vuol distinguere dal piano Caistriano e dal Cilbiano tò ‘Ypkdviov 

tediov, TTeooùv Erovopacdviwy kai émoikovc drayovtwv ékeîdev (duoiwg dè kai tò Kupou 

tediov Iepoar xatwvopacav). Ora questo è uno dei casi in cui Strabone, rimaneggiando 

le sue fonti senza la, guida di una conoscenza, pratica dei luoghi, cade in inesattezze. 

Livio (xxxvn 38) chiama campus Hyrcanus quello posto fra Thyateira e Magnesia e 

percorso dal fiume Phrygius; la città di Hyrkanis che appare nell’età romana (BCH. xr 

p. 91) conferma che qui appunto erano stati stanziati coloni persiani. Un’epigrafe re- 

centemente trovata (Revue de phil. 1902 p. 257-8) ci presenta come aventi lo stesso 

significato le due frasi ®purioro mapà foòv (1. 11) e Kovpou...èu mediw (1. 4). Si 

tratta dell’ultima disfatta di Lisimaco che, come è noto, Eusebio pone nel Képou 

tediov. Poichè indubbiamente si trovò in queste vicinanze una Aapeiov xwun (BCH. 1x 

p. 398; x p. 190) giustificata appunto dai coloni persiani quivi abitanti, è anzitutto 

da ammettersi che la espressione di Eusebio e della nuova epigrafe citata abbia 

subito una corruzione, naturale in chi non era del luogo e non conosceva le tradizioni 

che vi si collegavano e sia più esatta la grafia straboniana di Kipouv mediov, che, da 

ciò che si è detto, sarebbe da identificarsi col campus Hyrcanus di Livio. E si noti 

che la battaglia ivi combattuta contro Antioco III è pure accennata in una iscrizione 

pergamena (Mic®er 1220 1. 7) con queste parole: xaì cuvarwwodpevor tiv év Audiar 

Topà tòv Dpuyiov torauòv uoyxnv. Quella che qui usa lo storico latino era una deno- 

minazione più generica che si riferiva agli abitanti trasportati in quei luoghi dai re 

persiani; pare dunque certo che erroneamente Strabone abbia sdoppiato il piano 

Caistriano e l’Ircano, col. quale secondo nome doveva, egualmente che col primo, 

essere chiamata quella regione in cui, come vedremo, si stanziarono pure, allo stesso 

modo che nel piano di Ciro, dei coloni persiani. 

Intanto, ritornando a quest’ultimo, si deve osservare che ancora ai tempi romani 

esisteva nella città di Hierokaisareia un tempio di Diana Persica, delubrum a Cyro 

(1) Imngoor-Brimer 1. cit. Il Niese (Gesch. II p. 362) accoglie l'opinione che Doidye fosse il nome 

indigeno a cui si sostituì poi Apollonis, per dedurne che fondatore dovette esserne stato Attalo II; 

ma è evidente che tale argomento non è sufficiente. 

(2) BCH. XVIII, p. 159-160. 



118 PIETRO GHIONE 52 

dicatum (Tac. Ann. ni 62); e gli abitanti di questa stessa città erano, secondo Pau- 

sania (v 27, 5), Audoì érixAno TTeporxoi. Ora lo stesso Pausania dice (vir 6, 6): cida 

dì kai divdpo adtòog Audòv “Adpaotov idia ka oùk dtò TOÙ Korvoò TWv Auddòv 

auivavta “EMnor: où dè ’Adpdiotov TOUTE Xa\kfiv eikéva dvédecav oi Audoì mpò iepoò 

TTepoixiig "Aptémdog, kai èrpayoav étiypauua ug teleutMoerev è “Adpaotog èvavtiov 

Aeovvétw payxbpevog ùmép ‘ENMnvwv. Ciò prova che gli abitanti del campo Ircano o di 

Ciro (ai quali è chiaro che si riferiscono le citate parole) erano organizzati nei primi 

tempi della conquista macedonica in un xowév o federazione di villaggi riuniti attorno 

a un grande tempio, la quale all’età romana si trovava smembrata in parecchie città. 

Quali erano le condizioni nei tempi interposti? Sotto i Seleucidi vediamo ai due lati 

di questo piano Thyateira e Magnesia (della quale parleremo fra poco), e al tempo 

della battaglia contro Antioco appare, dalla descrizione minuta delle operazioni militari 

lasciateci da Livio (xxxvm 88), che, oltre a questi, non eranvi colà altri notevoli centri 

abitati e fortificati. Sotto i posteriori Attalidi sorge poi, verso nord-ovest, Apollonis. 

Ma, come già sotto Attalo I (Por. xvi 1), così sotto Attalo II (Por. xxx 25) tro- 

viamo menzione di saccheggi attorno alla ‘lepà kwun, che è certamente quella località 

appunto dove poi si trovò all’età romana Hierokaisareia (Buresca Aus Lydien p. 28); 

ed è a notarsi che in un'iscrizione trovata un poco ad occidente di questa e riferita 

con molta probabilità al tempo degli ultimi Attalidi (DirreNB. OGI. 333) si concede 

la conferma dell’asylia tfîg map’ dpuîv TTepoixfig eds (1). Plinio ricorda bensì (NH. v 126) 

fra le civitates del conventus di Pergamo gli Mierocometae; ed è noto che, come 

parecchie xOuor in quei tempi avevano il loro nome formato col vocabolo té6Mg (DirTENB. 

OGI. 238 n. 4), così nulla impedisce che il nome di una città vera e propria fosse 

formato coll’aggiunta del termine xwun; ma nei casi che abbiamo citato questa parola 

non si è ancora strettamente unita alla precedente così da perdere il suo significato 

letterale, onde è meglio ammettere che si trattasse allora di un sacro villaggio. 

Insomma parmi non improbabile che il kowév del campo di Ciro esistesse ancora nel 

regno pergameno. i 

Le monete di Hyrkanis cominciano ad apparire dal tempo di Traiano (Hrap 

Coins of Lydia p. Lxv) e quelle di Hierokaisareia da Nerone (ib. p. Lvim); della prima 

abbiamo anche un'iscrizione tarda con questa frase: î Maxedévwv Ypxavòv T6ig 

(BCH. xr p. 91), la quale indica come quivi nell’età ellenistica fossero stati stanziati 

dei soldati macedoni. Per vero le monete di Mostene o Mosta (Audòv Mootnvàv) sem- 

brerebbero risalire al 1° o 2° sec. a. C. (HrAD op. cit. Lxxv), ma la sua posizione, 

stata per molto tempo incerta, pare si sia riscontrata assai più a sud, sulle rive del 

Meandro (BurescH op. cit. p. 192); e del resto ciò non proverebbe nulla contro il 

nostro assunto perchè la sua trasformazione in città si può benissimo supporre con- 

temporanea a quello dei villaggi che vedremo nella Frigia Epiktetos. Certo tutto ciò 

appare alquanto strano ove si pensi alla posizione geografica di questa regione attra- 

versata da una strada frequentatissima e posta vicino a numerose città; ma la cosa 

(1) Generalmente essa si riferiva all’età dei Seleucidi; ma il Dittenberger (ib. n. 2) nota che i 

caratteri e l'ortografia rimandano alla 2* metà del sec. II. Fu trovata a Saritscham, colà ove il Buresch 

(op. cit. p. 27-28) opinò si trovasse quella Hieropolis che è ricordata da Plinio (vw 126). 



58 i] I COMUNI DEL :REGNO DI PERGAMO 119 

si può spiegare colla resistenza tutta particolare che la tradizione religiosa locale 

aveva senza dubbio colà dimostrato. 

Volgendo ad occidente, troviamo subito Magnesia del Sipilo che nella metà del 

sec. III appare già costituita come moNg (DirreNB. OGI. 229 passim), e come tale 

viene poi ricordata ai tempi di Antioco III (Liv. xxxvir 44). Avendo servito di grande 

sostegno a questo re nella guerra contro i Romani, passò direttamente in seguito 

sotto il dominio di Eumene II (Liv. xxxvir 56). Del resto su di essa possiamo dare 

pochissime notizie. Come Thyateira, battè monete autonome di bronzo anche nel II sec. 

a. C. (Hrap H. N. p. 551): quelle dell’età imperiale ci fanno conoscere la sua magi- 

stratura dello stratego (Hrap l. cit.). 

Con essa era certamente confinante Smyrna, che, risorta sul principio dell’età 

ellenistica, si trovò poi specialmente sotto l’influenza dei Seleucidi (DirrENB. OGI. 229), 

staccandosene in seguito per accostarsi ad Attalo I (Por. v 77). Seppe sostenersi 

contro i tentativi di riconquista per parte di Antioco II (Por. xvim 52; xxr 13, 

14, 17; xxu 5; Liv. xxxvu 16 o 54; xxxvur 38), e la sua indipendenza fu san- 

zionata dai Romani (Por. xxI 48; Liv. xxxvm 39). 

I territori di cui abbiamo ora parlato, naturalmente escluso quello di quest’ultima 

città, dovettero formare la zona meridionale di confine della circoscrizione attalica 

della Misia. Ciò almeno appare molto probabile ove si pensi alla conformazione del 

conventus romano di Pergamo (PLin. NH. v 126), e si spiega assai bene col fatto che 

questa parte, quando venne unita, come s’è detto, al regno di Attalo I, dovette 

necessariamente essere separata dalla provincia siriaca della Lidia, a cui certamente 

prima apparteneva (1). 

Verso nord-est il limite naturale della Misia era segnato dal monte Temnos, oltre 

il quale sì stendevano quei distretti di carattere indigeno di cui già abbiamo parlato. 

Immediatamente a settentrione eravi la regione degli Abbaitai. Strabone ricorda, 

fra di essi, Ankyra (x p. 576), che chiama anche moMyvn Ppuriaxi (x p. 567) (2), 

e questa località, come certo quella di Kadoi (Por. xxx 10) si deve naturalmente 

supporre esistente anche al tempo del regno pergameno (3). Senza ripetere ora le 

notizie già date altrove, devesi qui aggiungere che nell’età ellenistica furono in questo 

distretto stanziati dei Macedoni (Prin. NH. v 111). 

La posizione dei villaggi abitati dagli Abrettenoi è indicata da Strabone a 

proposito del Rhyndakos (xu p. 576): tàs apyùg uèv éxwv ék Tfig AZavitidog, tpocdaBuv 

dè kai ék tig “ABpertnviig Muoiag dANoug te kai Mékeotov dt “Aykipas ts ‘“ABacitidog. 

ssi dovettero dunque trovarsi nell’interno dell’angolo formato dagli alti corsi del 

Rhyndakos e del Mekestos (questa la grafia da accettarsi: BuRESCH op. cit. p. 142 

(1) Con ciò si deve forse spiegare la frase che troviamo in Strabone ‘a proposito di Thyateira 

(xi p. 625): fiv Muowyv toydtnv TIvég Paoiv. 
(2) Questa denominazione nel seno della Misia non deve stupire, poichè le diverse stirpi erano 

sparse molto confusamente nell'Asia Minore; per il nostro caso si può notare che nel piano del 

Kaystros si trovava una kWun ‘AX\uoupnvòv ®puyòv (BCH. XX p. 394 n.2). 

(3) Sulla topografia di questa regione, cfr. Buresca op. cit. p. 148, 158. Il dubbio di Strabone a 

proposito di Kadoi (x1r p. 576), è risolto dalla già citata iscrizione (Le Bas-Wapp. 1001) degli Abbaitai, 

trovata appunto in questa località. 
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n. 2), cioè a nord degli Abbaitai e a sud degli Olympenoi, al confine settentrionale 

della circoscrizione misia. 

Quanto al distretto della Morene accennato da Strabone (x p. 576), nessuna 

altra notizia ci è pervenuta in proposito (1). 

Rimane ora a parlare del territorio che si estendeva a nord della città di Per- 

gamo. Da un'iscrizione trovata ad Adramytteion e riferentesi ad una contesa fra i 

Pergameni e i romani dnuooiùvor (BCH. 11 p. 129) parrebbe dedursi che la xwpa della 

capitale attalica si estendeva fino nelle vicinanze di quest’ultima città, cioè fino a 

toccare il confine della Frigia dell’ Ellesponto. Però verso la riva del mare dovevano 

trovarsi ancora, nell’età degli Attalidi, i territorì di alcuni comuni. Da questa 

parte Adramytteion doveva, ai tempi di Strabone, accostarsi al territorio d’Atarneus 

(xnr p. 611), divisane soltanto dalla TTepata di Mytilene (xim p. 607). 

Kisthene, posta un poco a nord di quest'ultima, era allora t6ig épnuog (x p.606), 

ma di essa ci restano monete bronzee del II sec. a. C. (Wrora Coins of Mysia p. xxx 

e 17), onde è da supporsi che ai tempi pergameni formasse ancora un distretto proprio. 

Oltre questa città, nell'interno, trovavansi poi, secondo Strabone (x p. 607), 

Perperene, Trarion koaì dMar toradtar Kkatorxior. Ma della prima abbiamo monete del II 

e I sec. a. C. (WrotH op. cit. p. 168), onde risulta probabile la sua esistenza come 

città sotto gli Attalidi. Forse l’espressione di Strabone è giustificata dalla sua poca 

importanza, ond’essa venne equiparata a Trarion, di cui non rimangono traccie nu- 

mismatiche, che non troviamo nominata prima di Plinio (NH. v 126) e che quindi 

era probabilmente, nel regno pergameno, un semplice villaggio. Si aggiunga che 

Perperene doveva essere limitrofa al territorio della città di Pergamo (Ramsay Hisf. 

Geogr. p. 13, 117). 

Dando uno sguardo complessivo alla provincia della Misia, vediamo come la 

parte centrale fosse costituita da città suddite di tipo greco, accanto alle quali sì 

stendevano, verso l'interno, alcuni comuni pure sudditi, ma di tipo indigeno; poche 

antiche città greche, sulla costa del mare, ritenevano ancora una traccia della pri- 

miera potenza, conservandosi nella condizione di alleate. 

VIL 

La Lidia. 

Se da Smyrna ci rivolgiamo verso oriente, lungo il corso dell’Ermo, si incontra 

la celebre città di Sardeis. Capitale della Lidia sia sotto i Persiani che sotto i 

Diadochi e i Seleucidi, cadde certamente insieme con questa provincia, di cui faceva 

parte essenziale, nelle mani di Eumene II. Da quel tempo fino alla fine del regno 

pergameno il suo nome poco compare nella storia. Viene ricordata in una iscri- 

(1) Io vorrei però arrischiare un'ipotesi. Poichè si ha epigraficamente notizia di un èfjuog Aopnvoyv 

(BCH. VIII p. 381; Buresc® op. cit. p. 140) nelle vicinanze del monte Temnos, non potrebbe trat- 

tarsi degli abitanti della regione accennata da Strabone, il cui testo in questa parte è assai mal- 

sicuro e potrebbe benissimo essersi corrotto? In questo caso la regione medesima si sarebbe estesa 

ad ovest degli Abbaitai e a sud-ovest degli Abrettenoi. 
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zione di Delfi per aver fondate delle pubbliche feste in ricordanza delle vittorie di 

Eumene II sui Galli (DirreNB. OGI. 305), e poi per essere stata la sede dell’inviato 

romano venuto ad investigare, da parte del senato, il contegno dello stesso re (Pot. 

xxxI 10). Dalla iscrizione ora citata vediamo che era organizzata completamente 

secondo il tipo greco; ma, se vogliamo avere notizie sulla sua costituzione, occorre 

che discendiamo all’età romana. Allora si trovano, oltre al ypouparedg (1), gli stra- 

teghi aventi attribuzioni analoghe a quelle che a Pergamo si sono riscontrate (2), 

e non mancano, come del resto è naturale, l’agoranomo e il ginnasiarco (3). Ven- 

gono attribuite a questa città monete d’argento e di bronzo del II secolo a. C.: 

ma, da quanto abbiamo già detto altrove, appare chiaro ch’ esse non possono ap- 

partenere all’età pergamena. 

Oltre Sardeis s’ estendeva poi la cosidetta Katakekaumene (î Karaexavuévn 

Neyrouévn xWpa StraB. xmi p. 628). Essa, percorsa dall’ Ermo, era limitata a sud dal 

territorio della predetta città (StraB. xm p. 626: dià TAg Kataxexauvpuevng eis Tùv 

Zapdiaviv gépera1) come da quello di Philadelpheia; a est della Grande Frigia e a 

nord dalla Misia propriamente detta (StRAB. xn p. 576), benchè anch'essa contenesse 

popolazione misia (StRAB. xI p. 579). Ancora ai tempi di Strabone adunque questa 

terra non aveva centri cittadini, e del resto negli scavi quivi recentemente eseguiti 

si trovarono spesso menzionate delle xWwuar e katorkior (BURESCH op. cit. p. 73 segg.). 

La divinità principale di questa regione era quella stessa venerata nel campo di Ciro, 

Artemide Anaitide, benchè quivi il suo culto, certo pure introdotto dai Persiani, non 

si fosse conservato puro e si fosse confuso con varî elementi locali, tanto da apparire 

piuttosto sotto l'aspetto della lido-frigia Madre degli Dei (BurescH op. cit. p. 63). 

Ora si deve notare che dalla parte della Frigia fiorì in seguito la città di Teme- 

nothyrai (PAuS. 1 5, 7) che un'iscrizione dell’età imperiale chiama untpotohig tg 

Moxaònvfis (BCH. xIix p. 557). I Mokkadenoi vengono anche menzionati da Tolemeo 

(v 2, 27), benchè da lui siano posti presso la Bitinia. Non si può dire se, come 

l’Aizanitis presso gli Epiktetoi, menzionata pure come regione a sè da Strabone (xu 

p. 576), la Mokkadene costituiva anche nei tempi antichi una suddivisione del co- 

mune della Katakekaumene, corrispondendo a un suo villaggio, oppure formava essa 

stessa un comune speciale. In quest’ultimo caso si potrebbe supporre che nella Ka- 

takekaumene si dovesse vedere un’ itapyia pergamena. Ma la scarsezza delle nostre 

informazioni non ci permette di insistere oltre su questo argomento. 

La Katakekaumene toccava pure Philadelpheia (STRrAB. xI p. 576, 579). Questa 

città, fondata da Attalo II (StepR. Brz. v. Di\adéXpera) non appare punto ricordata 

durante la storia pergamena: da fonti un poco posteriori ci resta qualche notizia 

specialmente sopra la sua malferma posizione (StrAB. x11 p. 576; xm p. 628). Sappiamo 

che già fin dal secolo II a. C. batteva monete di bronzo (Heap H. N. p. 552), e che 

queste più tardi menzionavano la magistratura degli strateghi (Hrap 1. cit.). Del resto 

.(1) Esso compare anche sulle monete (Heap H. N. p. 553). 

(2) CIGr. 3461, 3462; Le Bas-Wapp. 626; FraenkeL 268 (arbitrato pergameno fra Ephesos e 

Sardeis) C 1. 19; Ios. Antig. XIV 10, 24 ...otpatnyòyv cionynoauevwyv; sulle monete: Hran H. N. p. 553, 

(3) CIGr. 3463, 3462; Le Bas-Wapp. 618; Ios. l. cit. Da CIG. 3451 si ha pure il nome di 

una tribù. ci 

Serie II. Tom. LV. 16 
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in alcune iscrizioni onorarie appartenenti pure a tempi tardi troviamo il ricordo 

anche di altre magistrature pienamente corrispondenti alle pergamene, quali quelle 

del ypauparevg, del tauiag, del vouoguNaz, dell’agoranomo e del ginnasiarco (1). 

Ritornando verso occidente, dobbiamo menzionare Klazomenai limitrofa a Smyrna 

dall'una parte, e dall’altra ad Erythrai (StrAB. xIv p. 645). Quanto a Klazomenai 

essa non si rivela mai in relazione diretta cogli Attalidi, e dopo la battaglia di 

Magnesia fu dichiarata indipendente (Por. xx1 48; Liv. xxxvm 39). Erythrai in- 

vece si trovò sotto l'influenza di Attalo I al tempo della lotta con Filippo V di 

Macedonia (201 a. C.; Pon. xvi 6); ma poi fu dichiarata del pari indipendente per 

opera dei Romani (Por. Liv. 1. cit.). 

Senza soffermarci oltre su di esse, occorre notare che il loro territorio era limi- 

trofo a quello di Teos, del quale la seconda aveva potuto ottenere una parte dai 

Romani stessi (GarBLER Erythrae p. 55). Teos, non solo fu costretta a questa per- 

dita, ma dovette pure acconciarsi alla signoria di Eumene II, come già venne da noi 

dimostrato. È improbabile che sotto il dominio pergameno coniasse veramente le mo- 

nete che le furono attribuite (Heap H. N. p. 511-512); ma dovette allora conservare 

quelle istituzioni che forse le erano rimaste dai tempi della sua antica floridezza. Giacchè 

il tentativo fatto da Antigono di unirla con Lebedos (nella quale occasione un radi- 

cale mutamento si sarebbe fatto anche per questo riguardo) ebbe certo mala riuscita 

(ScnerrLER De rebus Teiorum p. 25 segg.), ed essa ritornò probabilmente allo stato 

di prima, da cui neppure i re pergameni sembrano averla rimossa. Una delle sue 

istituzioni che appare nei tempi più antichi, quella dei tiuoùyor (ScHEFFLER op. cit. 

p. 56) permane ancora nell'età attalica (2); del resto le altre corrispondono a quelle 

delle città vicine che furono anche da noi esaminate. Si trovano così il mputavis (e 

la menzione dei mapamputaverg indica che esso teneva il posto preminente in una 

cuvapyia), gli strateghi, i topio, i ypaupatoguNakgeg (posti evidentemente alla cura 

diretta dell’archivio). La cittadinanza era divisa in tribù, ed aveva poi altre speciali 

suddivisioni (mtiproi, cupuopia) sul carattere delle quali i dotti non si sono ancora 

accordati (ScHErFLER op. cit. p. 55 segg. e 35 segg.; GruserT Handbuch 11 p. 146-147). 

Il territorio di Teos toccava poi ad oriente quello di Lebedos (3), che se n'era 

staccata dopo il sinecismo tentato da Antigono per poi subire, insieme a Kolophon, 

un’altra forzata unione con Ephesos, per opera di Lisimaco (Paus. 19,7; va 3, 5). 

Ma anche questo tentativo dovette avere esito infelice. Nel fatto Lebedos, priva di 

importanza, scompare poi nella storia ellenistica; ma verso la fine del secolo II, nella 

risposta degli Ioni all’invito di Magnesia del Meandro, appaiono, indipendentemente 

dai Tei e dagli Efesii, oi ITtoNeuaeîg oi mpotepov xaNovpevor AeBédior (Kern Irschr. 

(1) CIGr. 3417, 3429, 3462; Le Bas-Wapp. 647-650, 656. Vi troviamo poi delle @uàoi indicate 

come corporazioni di artefici; su questo fatto, che si riscontra anche in altre città già pergamene, 

cfr. Ramsay Cities and bishopries of Phrygia p. 105. 

(2) Drrrens. OGI. 309 1. 12; Kern Zaschr. von Magn. 97 1.30: [tiu]obxwyv kai otpatnyàv Yvwun 

(ivi 1. 40, 47 essi sono incaricati dell'annuncio degli onori); e questa attestazione, ignota fino a poco 

tempo fa, conferma l’opinione di coloro che credevano che costituissero la presidenza del senato. 

A Pergamo si incontra la parola Tiuovyia che sembra indicare altra cosa. 

(3) Almeno fino oltre il promontorio Makria se i Tei credevano che Myonnesos fosse ogiowv 

émievizouevn (Sorar. xv p. 643). i 
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von Magn. 53). Oltreciò sappiamo soltanto che i Lebedî accolsero poi volentieri i tecniti 

di Dioniso fuggiti da Teos e da Ephesos, diù TiY OMravdpiav (StRAB. xIv p. 643); nulla 

del resto si sa delle loro relazioni cogli Attalidi, sebbene non sembri improbabile 

che fossero posti nelle medesime condizioni che i Tei. Si attribuiscono a Lebedos, 

del secolo II a. C., alcune monete di bronzo, ed anche alcune altre d’argento (HrAD 

H. N. p. 500); riguardo alla sua costituzione conosciamo soltanto l’esistenza del 

tputavig (Le Bas-Wapp. 134). 

La vicina Kolophon, staccatasi parimenti ben presto da Ephesos, fu poi sotto 

l'influenza di Attalo I (Por. v 77); ma dopo la battaglia di Magnesia venne dichia- 

rata indipendente dal regno pergameno (Por. xx1 48; Lrv. xxxvmi 39). Si deve però 

notare che questa disposizione si riferì esclusivamente a quella parte dei suoi citta- 

dini che erano venuti a stabilirsi attorno al porto di Notion. Al tempo del noto invito 

dei Magneti (KeRN op. cit. 53) si può vedere che s’erano già formate due comunità 

stanziate rispettivamente presso il porto stesso e nel luogo dell’antica città; esse 

formavano politicamente un’unica organizzazione, ma le due parti rimanevano pur 

sempre distinte. Si deve ora ammettere che durante l’età pergamena fossero invece 

nettamente separate e che, mentre l’una rimaneva indipendente, l’altra fosse invece 

resa tributaria agli Attalidi. Null’altro però si può aggiungere per tale rispetto a 

queste scarsissime notizie. 

Lungo la costa del mare dopo Kolophon veniva subito Ephesos (StrAB. xIV 

p. 643). Questa importante città aveva avuto nel secolo III assai varie vicende (GiLBERT 

Handbuch 1 p. 142), trovandosi ora in condizione di libertà, ora sotto l'influenza o 

il dominio dei varî signori del tempo. Col regno di Pergamo però non ebbe parti- 

colari rapporti fino a dopo la sconfitta di Antioco il Grande, allorchè, per il gran- 

dissimo aiuto che questi ne aveva avuto nella sua campagna, venne sottoposta alla 

diretta soggezione di Eumene (Por. xxr 48; Liv. xxxvii 39), e a condizioni ben 

diverse, come vedemmo, da quelle fatte alle altre città greche di cui si è discorso 

finora. Durante la dominazione attalica ebbe a dimorarvi Eraclide a raccogliere, d’ac- 

cordo con Attalo Il, mercenari per abbattere Demetrio di Siria (Por. xxxm 18); 

lo stesso Attalo II tentò infelici costruzioni nel suo porto (SrRAB. p. 641), e da 

parte poi di alcuno dei re pergameni furono sottratte al suo tempio di Artemide 

le entrate della palude Selinusia (StRAB. xIv p. 642; Ninse Gesch. n p. 65 n. 8). 

Quanto alla sua costituzione, si deve notare che, nel cominciare dell’età ellenistica, 

è assai diversa da quella che si trova attestata, dopo una lunga interruzione di atte- 

stazioni epigrafiche, nei primi anni del I secolo a. C. La prima ebbe probabilmente 

a subire nei tempi di Lisimaco alcune modificazioni (1); nell’iscrizione poi, che già 

si è citata, riferentesi all’epoca della guerra mitridatica, appariscono già quelle isti- 

tuzioni che perdurarono anche nei tempi susseguenti e che hanno una grandissima 

analogia con quelle che abbiamo trovate a Pergamo. Così, oltre al mpùtavig epo- 

nimo (2), troviamo gli strateghi che anche presiedono l’assemblea popolare rife- 

(1) Cfr. HinerwapeL Forschungen zur Gesch. des Kòn. Lys. p. 122-123. Questi, trattando a fondo 

la questione molto dibattuta, dimostra assai bene come non si trattò allora di un rinnovamento 

radicale per questo riguardo. Sulle forme di tale costituzione, cfr. Giusert Handbuch Il p. 143, che 

però la crede appunto interamente creata da Lisimaco. 

(2) CIGr. 2955, 2886, 3001; Ios. Ant. XIV 10, 12 ecc.; prima eponimo era l’apxwv. ‘Cfr. Gicserm I. cit. 
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rendo su ciò che è da deliberarsi (MicHeL Recweil 496 1. 17-27; Jos. Ant. x1v, 10, 25; 

Brit. Mus. ui 481-2; Le Bas-Wapp. 140 ecc.), il ypauportevg (1), il tapiag (BCH. x 54) 

e il tapaguioz (Brit. Mus. 1 579A). Vedemmo più innanzi come sia assai dubbia la 

supposizione fatta, che avesse battuto monete nell’età pergamena. 

Metropolis, di cui parla Strabone (xIv p. 632) ponendola alla distanza di 120 stadi 

sulla strada verso Smyrna, sembra che fosse costituita in distretto speciale nei tempi 

della guerra mitridatica (2); pel secolo precedente mancano affatto notizie. Batte solo 

monete nell’età imperiale, sulle quali è menzionata la magistratura dello stratego 

(Hrap H. N. p. 502). 

Ad oriente di Ephesos si trovava il famoso piano del Kaystros di cui una parte 

doveva essere unita anche ad Ephesos (3), ma che in parte certamente formava un 

distretto speciale, quello dei Kaystrianoi. Si è già detto come fosse ben probabile 

che ad esso si convenisse, come al piano di Ciro, anche quel nome di Ircano che 

era dovuto alla popolazione persiana ivi stanziata; e infatti di Persiani parla Pausania 

(v 27,5): €01 dp Audoîg èrixAnoi Tepoikoîg iepà év Te ‘lepokarcapeia xaXovuévn mode 

xai Yraito xt). Hypaipa è già menzionata come méhig da Strabone (x p. 627; 

cfr. App. Mîithr. 48); ma sappiamo che nulla prova di per sè questa espressione; e 

del resto le monete di questa città non cominciano che con Augusto (Heap Coins of 

Lydia p. 1ix, anche col nome di Kaystros), mentre quelle battute col nome dei 

Kaystrianoi sono anteriori e appartengono forse al II secolo (HrAD op. cit. p. xLIV-v). 

Plinio poi (NH. v 120) annovera gli Hypaepeni e non i Kaystrianoi. 

I Kilbianoi, posti ad est dei precedenti, coniarono pure monete sotto questo 

nome complessivo nel II secolo (Hrap op. cit. p. xLV segg.). Essi sono poi anche 

menzionati da Nicandro contemporaneo degli Attalidi (Theriaka 333-4); ed è notevole 

come le monete stesse attestano che vi si trovavano anche abitanti della città di 

Pergamo, certo stanziati da alcuno dei nostri sovrani. Plinio (N. H. v 120), accordandosi 

colle attestazioni numismatiche, distingue i Cibiani inferiores et superiores; e da un 

coccio portante l'iscrizione K\Biav®v Tùv àvw (Heap l. cit.), che si riporta alla metà 

del II secolo, parrebbe dedursi che già nel regno di Pergamo tale popolazione fosse 

divisa in due distretti speciali. Ad ogni modo tanto per essa quanto per quella dei 

Kaystrianoi si può senza esitazione affermare che erano organizzate allora secondo il 

tipo indigeno. 

Ai tempi di Strabone il territorio di Ephesos giungeva, verso sud, fino a Mara- 

thesion che prima era stato posseduto da Samos ed era poi stato a quella ceduto 

in cambio di Neapolis (STRAB. xIv p. 639); al di là di questa località trovavasi il 

territorio di Priene. Questa città non compare mai direttamente nella sfera d’in- 

fluenza pergamena; dichiarata indipendente dopo la battaglia di Magnesia, fu in seguito 

(1) Spessissimo menzionato e, cid che è più notevole, in atto di riferire insieme cogli strateghi 

(Mrcaet iser. cit.; Brit. Mus. iscr. cit.) e anche da solo (Brit. Mus. III 482 B 1. 4); viene indicato o 
colla denominazione generica (BCH. I 295, X 95) o coll’ aggiunta toò ènuov (Le Bas-Wapp. 140, 

42 ecc.); da esso si distingue il yp. Tîîg Bou\îg (Brit. Mus. II 481). 

(2) App. Mithrid. 48 (ed. Mendelssohn) accettando la mutazione di MecotoXîtar in Mntpororîtar 

proposta dallo Schweighàuser. 

(8) Larissa è detta da Strabone kWwun Tfg ‘Egeoiag èv TtD Kavotpiw Tediw. Il territorio di Ephesos 

poi per questa parte dovette toccare quello di Sardeis (FraenKEL 268). 
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in buone relazioni d’alleanza con Rodi (Nirse Gesch. 11 p. 80), e, al tempo di Attalo II, 

sì oppose arditamente ai rapaci desideri di questo re (Pon. xxxur 6). 

Oltre Priene si estendeva il territorio di Miletos che comprendeva ai tempi 

di Strabone, al di là del golfo Latmico, anche Myus (STRAB. xiv p. 636). Herakleia, 

invece, all’estremità orientale del golfo stesso, formava ancora al principio del IT secolo 

un distretto proprio; e Manlio dichiarava allora di concederle la libertà e l’autonomia 

(HaussovLLIER Revue de philologie 1899 p. 277). Si è veduto come ciò non potesse 

punto implicare piena indipendenza; ma delle relazioni degli Attalidi con questa città 

noi non sappiamo nulla. Le vengono attribuite, per questa età, monete autonome d’ar- 

gento e di bronzo (Hrap H. N. p. 500). 

Miletos poi, che si era sempre trovata, anche nei tempi anteriori, libera dal 

dominio pergameno, fu certo dichiarata indipendente dai Romani (Pon. Liv. 1. cit.), 

benchè mantenesse ancora colla dinastia di Pergamo relazioni di buona amicizia (1). 

Il regno pergameno propriamente detto dopo la battaglia di Magnesia era stato 

limitato a sud colla linea del Meandro. Se, seguendo tale linea, ci rivolgiamo dalla 

riva del mare verso l'interno, troviamo subito Magnesia, confinante con Ephesos 

(StrAB. xIv p. 647) e con Priene (2). Questa città, trovatasi già in relazione con 

Attalo I (3) ebbe poi parte importante nella guerra dei Romani contro Antioco, e 

stette col re di Siria fino all'ultimo, onde, come s'è detto, dovette certamente essere 

costretta a pagar tributo ad Eumene. Del resto l'episodio di Daphitas tramandato da 

Strabone (x1v p. 647) prova la sua condizione di dipendenza di fronte agli Attalidi. 

Ritenuta come alleata, conservò quella costituzione che sopratutto le recenti epigrafi 

hanno così abbondantemente illuminato (4); ma in questo tempo è difficile che battesse 

monete autonome d’argento e di bronzo, come fu detto (Hrap H. N. p. 501-502). 

Sempre lungo il fiume Meandro si trova, dopo Magnesia, la città di Tralleis (StRAB. 

xIV p. 648), che, dopo d’ avere parteggiato per Antioco insieme a Magnesia e ad 

Ephesos (Liv. xxxvui 45), era poi stata sottomessa a quel diretto dominio di Eu- 

mene che all'ultima era toccato (Por. Liv.1]. cit.). Allora appunto avvenne la costru- 

zione, per parte di uno dei re della dinastia, dell’edificio destinato all'abitazione del 

sacerdote della città (Vitruv. de arch. 1 8, 9), il quale magistrato è da confrontarsi 

senza dubbio al iepevs che a Pergamo si alterna nella eponimia col mpùtavig (5); 

e a questo tempo pure si riferisce un invito dei Magneti per le loro feste di Artemide 

Leukophryene. Nella risposta ad essi (KeRN Znschr. von Magn. 85) sembrano già appa- 

rire gli strateghi in atto di riferire al popolo; ma la costituzione non è veramente 

(1) Cfr. le sue iscrizioni onorarie in HaussouLuier Etudes sur Vhist. de Milet p. 221. 

(2) Kern Iuschr. von Magn. 95. L'editore ammette che il terreno ivi menzionato si trovasse presso 

Myus, che doveva esser compreso nel territorio di Magnesia. Ora è certo che Filippo V ad essa lo 

‘concesse (Por. xvi 24), ma dal citato passo di Strabone si vede che tale concessione non ebbe lunga 

durata. 

(3) Questo re, rispondendo all’invito per le feste di Artemide Leukophryene, menzionava i bene- 

fizi che essa da lui aveva ricevuti (Kern Zuschr. von Magn. 22 1. 13-15). A questo tempo c’era in 

Magnesia una tribù ’AttaMs (Kern 89 1. 7). 

(4) Cfr. Kern Zaschr. 98, 100, ove comparisce la lista dei suoi magistrati più importanti: lo 
oTEPAVNPOpoc (eponimo), i polemarchi, gli ipparchi, gli économi, il Ypauuatedg Tg BouNfg, 1’ avri- 

Yypapevc, lo OTpatnYÒgG Ùmep owTNPiag Tfg molew‘Gg Kai Tfc xWwpas. 

(5) Dirrens. OGI. 267 1. 34, 338 1. 1. 
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conosciuta che per i tempi posteriori. Si vedono allora, insieme col topiac, gli stra- 

teghi (CIGr. 2929, 2930 ecc.), il rpappatevg (1), il rapaguraz (Athen. Mitth. vin 328), 

oltre alle solite cariche dell’agoranomo e del ginnasiarco (CZGr. 2929, 2930; At. 

Mitth. vii p. 318 segg.). Notevole poi un'iscrizione che, menzionati tutti i magistrati 

precedenti, ne ricorda ancora un altro érì tig yapdzewg toù Nertoù (Revue des ét. 

grecques 1899 p. 383 1. 12), il quale si trova pure a Magnesia (KERN op. cit. 164). 

Questa città adunque battè moneta di bronzo (Xerttév) nell’età romana; non così, come 

dicemmo, nell’età precedente. Delle tribù in cui si divideva la sua cittadinanza, una 

sola è conosciuta (BCH. x 516). 

Il testo delle disposizioni romane del 189, conservato da Polibio (xxm 27), dice 

che a Rodi si assegnò Aukiav kai Kapiag tà pexpi Mardvòbpov motauod. Ciò indica che 

la Caria, quale era allora intesa, si estendeva anche oltre il Meandro; del resto, fra 

gli antichi, solo Strabone le assegna per confine questo fiume e non il monte Mes- 

sogis (Krepert Formae orbis ant. IX; Beiblatt p. vin); e ciò forse si spiega col fatto 

che egli utilizzò scrittori contemporanei del regno di Pergamo. Livio poi, il quale 

ha maggiori particolarità ove parla della decisione preliminare e sommaria del senato, 

aggiunge (xxxvit 56) che questo stabilì (indipendentemente da ciò che si riferiva alle 

città greche) di concedere ad Eumene, oltre le note provincie: Cariam quae Hydrela 

appellatur, agrumque Hydrelatanum ad Phrygiam vergentem. Poichè è ovvio ritenere 

che tanto Magnesia quanto Tralleis venissero annoverate nella categoria delle 

città greche, appare subito naturale il supporre che nella frase liviana si indichi 

quella parte di territorio che si estendeva fra il Messogis e il Meandro ad oriente 

di Tralleis. Ora Strabone, parlando di Nysa (xv p. 650, 46), dice: ‘lotopodo1 dè Tpeîg 

dderpovg, “AguuBpov te kai ’AGUuBpadov kai “YàpnXovy, é\86vtac è Aaxedaiuovoc, tÙc 

etwviuoug éautòv Kticar mONeic, \eltavdpfjoar d° BoTepov, éE EKeivwy dÈ CUvoRIOA*vat 

tiv Nioav: ai vv “AduuBpov dpynrétnv vopiZovoiv oî Nucaeîc. Stefano Bizantino 

nomina ‘Yàpn\a tfig Kapiag citando Eratostene (v. “YòpnXa); altrove dice (v. AGUuRpo) 

che Nysa era dapprima denominata Athymbra, e aggiunge poi che la stessa Nysa fu 

così chiamata da Antioco I in onore della moglie (v. ’Avtiéyeta). Appoggiandomi su 

queste attestazioni io vorrei presentare un'ipotesi. Colà dove si ebbe poi il territorio 

di Nysa si trovava dapprima una di quelle organizzazioni indigene che erano frequenti 

sopratutto nella Caria, e che i Seleucidi vollero spesso ellenizzare anche mutandone 

il nome. Ma quello da loro imposto, come non potè resistere di fronte al nome indi- 

geno in Tralleis (2) e resistette solo per qualche tempo ad Alabanda (3), così nei 

primi tempi venne ancora spesso sostituito dal nome del distretto antico, del quale 

(1) Si può trovare denominato in parecchi modi: ora semplicemente come tale, in alcune iscri- 

zioni e nelle monete (Hran HN. p. 555), ora come Tfjg modewc (CIGr. 2931), ora come Ttoò èiuov 

(Ath. Mitth. VIII p. 328), e in questo (al pari che in quello di Ephesos) si deve certamente ricono- 

scere una magistratura corrispondente a quella che si è vista a Pergamo e che ottenne tanta potenza 

sopratutto nei tempi romani. Troviamo poi (CIGr. 2929) il yp. Bou\fis èfjpov yepovoiag: ciò indica 

forse l'unione eccezionale di cariche veramente distinte. Cfr. Livr Revue des ét. grecques 1899 p. 297 

n. 9. Tale unione si trova spesso anche altrove; si è già visto in Nakrasa e si ha pure in Thyateira 

(CLeRc op. cit. p. 57). 

(2) Fu detta pure un tempo Seleucia e Antiochia. Prin. N. H. v 29, 6. 

(8) Chiamata Antiochia. Cfr. HoLLesux Revue ét. gr. 1899 p. 345. 
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propriamente occupava un villaggio ch'era chiamato Athymbra. Ma una parte di esso 

si estendeva anche a sud del Meandro; onde i Romani, volendo porre questo fiume 

a confine fra Eumene e Rodi, stabilirono che il primo dovesse avere la regione carica 

chiamata Hydrela e quella parte del suo territorio che si estendeva verso la Frigia, cioè 

a nord del Meandro, volendo appunto escludere l’altra che si trovava a sud. Se Nysa, 

come è probabile, era stata fondata nella parte di questa regione presso cui si trovava 

il tempio, luogo di riunione degli abitanti primitivi (il sacro villaggio di Acharaka si 

trovava alquanto ad ovest di essa), il suo territorio che si stendeva a toccare la 

Frigia doveva sembrare in certo modo come una sua appendice, il che giustifica l’espres- 

sione liviana. Difatti noi troviamo in Strabone (il quale in Nysa era stato educato), 

queste altre parole (xiv p. 650, 47): TTepikevtar dè aZIONOYOI Katomior mépav TOÙ 

Mardvòpou Kockivia kai ’Op@wota : évtòg dé Bpiouia Mdotavpa ’Axdparo (xWun TOv 

Nuoaéwv XIV p. 649) kaì Utèp tig moNewg év t® dper: tà “Apopo. Il tratto occupato 

da Brioula e da Mastaura rappresenterebbe quella lingua di terra stendentesi verso 

la Frigia e formante una appendice del territorio; quello occupato da Orthosia e 

Koskinia costituirebbe ciò che era escluso dai dominî di Eumene; il che viene chia- 

ramente confermato da Polibio (xxx 5). Insomma il territorio che si stendeva fra la 

città di Tralleis, il Messogis, la Frigia e il Meandro dovette essere, sotto gli Attalidi, 

compreso in quello di Nysa. In seguito, col sopraggiungere dell’età romana, esso si 

smembrò. Brioula, Mastaura, villaggi già importanti, divennero città distinte (PLIm. 

NH. v 120; per Mastaura cfr. CIGr. 2943) e batterono proprie monete (1). A _Nysa 

stessa vennero poi attribuite, pel II secolo, alcune monete di bronzo (Hrap H. N. 

p. 501-552); la sua costituzione poi, se non ha lasciato traccia pei tempi preromani, 

appare però in seguito fornita delle medesime magistrature che abbiamo già visto 

nelle altre città pergamene, cioè quelle dello stratego, del ypappatevg, del tapaguàaz, 

dell’agoranomo e del ginnasiarco (CIG. 2943, 44, 47; BCH. va p. 272-73, 1x p. 127, 

x 520, xI 847). La cittadinanza era divisa in tribù, e cinque di queste sono cono- 

sciute (BCH. vir p. 269; CIGr. 2947, 2948: gpu) Oxtapia "AroMwvig; Wien. Anz. 1893 

p. 93: pu\M ‘Aypimmnig “Avtioxig, lepuavis Ze\euxig; le quali ultime accennano indub- 

biamente alla costituzione della città per opera dei Seleucidi). 

Il Meandro, prima di avere ricevuto le acque del Lykos, percorre un breve 

tratto da settentrione a mezzogiorno: all’estremità settentrionale di questo tratto 

stesso trovavasi nell’età romana la città di Tripolis. Questo nome pare che fosse 

venuto in uso solo al tempo di Augusto, in luogo della denominazione primitiva di 

Apollonia, perchè con molta probabilità ad essa si debbono attribuire monete del 

I sec. a. C. con questo nome (Inzoor-BLiimer Kleinas. Minzen 1 p. 188). Si potrebbe 

quindi indurre che fosse esistita come città già nell'età ellenistica; ma nè in questa 

nè nella susseguente ci lasciò traccia delle proprie istituzioni. Che essa appartenesse 

(1) Hrap HN. p. 558, 551. Orthosia che battè monete già nel II secolo, come poi in seguito 

(Hran HN. p. 530. Cfr. Cat. of Caria p. vxvi), fu forse ricongiunta al suo centro naturale di Nysa 

per opera di Silla (cfr. ciò che è detto di Stratonikeia, BOH. IX p. 448), ma solo fuggevolmente. 

Nella parte volta maggiormente verso est o sud-est, un piccolo distretto in cui era rimasto preva- 

lente l'antico elemento indigeno, battè poi monete durante la stessa età romana ‘col nome degli 

Hydrelitai (Hr4p HN. p. 527) e fu compreso nel conventus di Laodikeia (Pim. N. H. v 105). 
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alla circoscrizione della Lidia è provato dal fatto che fu poi compresa nel conventus 

di Sardeis (Pin. NH. v 111; cfr. BurescH op. cit. p. 101). 

Concludendo, la configurazione della Lidia è pressochè uguale a quella della pro- 

vincia precedente. Verso il mare le antiche città greche sono nella maggior parte 

o indipendenti o alleate; nell’interno il dominio pergameno si estende sopra parecchi 

comuni di tipo greco (e specialmente colonie), ma ancora su comuni in cui dovette 

persistere in qualche modo la forma delle costituzioni primitive. 

VII. 

La Frigia Maggiore. 

Strabone dice che il villaggio Karura formava il limite preciso fra la Frigia e 

la Caria (x p. 568, xrv 663), la quale notizia sarebbe, secondo il Ramsay, un saggio 

di etimologia popolare (Cities ecc. p. 17). Tuttavia, poichè il Ramsay stesso ammise 

giustamente (cfr. ParscH Berl. Phil. Woch. 1896 p. 464) l’identificazione di Hydrela 

colla Kydrara di Erodoto dove esistevano gli antichissimi limiti della Frigia (Herop. 

vi 30), si può credere che questa notizia stessa abbia un fondamento di verità e un 

valore almeno approssimativo. Verso questa parte adunque i secolari confini di questa 

provincia non sarebbero stati mutati neppure nei tempi della dinastia attalica, in 

cui la Lidia sarebbe terminata col territorio della città di Nysa. Strabone comprende 

poi nella Frigia Maggiore Tabai ed Aphrodisias (p. 576); però la prima apparteneva, 

dopo la battaglia di Magnesia, certamente a Rodi (1). Si può ragionevolmente sup- 

porre che il confine dei possessi pergameni fosse da quest’ altra parte il monte 

Salbakos. 

Ciò ammesso, si deve annoverare nella sfera d’influenza attalica Attouda. Essa 

ha notevoli monete d’argento che l’Head dapprima attribuiva al II secolo a. C. e poi. 

al I (Hist. Num. p. 559; Cat. of Caria p. xxxix e 62), ma non rimane altra notizia 

per la nostra età, e il suo nome schiettamente indigeno può far dubitare della sua 

costituzione in città greca (2). 

Più ad est si trova subito, non molto lontana dalla sponda meridionale del Lico, 

la città di Laodikeia, fondata, a quanto sembra, da Antioco II (8), e scelta. poi 

a capitale del regno di Acheo (Por. v 57). Fu durante la sua sottomissione ai re 

di Pergamo che dovette crearsi il nome della tribù ’Atta\ig conservatosi nei tempi 

romani (Journ. of Hell. Studies xvi p.408). Ad un’età anteriore al 190 appartiene un 

suo decreto di onoranze per un giudice mandato da Priene, e in esso appariscono i 
x 

mputdver (MicneL 543 1.24) a cui è dato l’incarico dell'annuncio pubblico di queste 

(1) Mrcaer 1188-9. Si deve notare che in essa si trovavano bensì anche elementi etnici frigii. 

Cfr. Srras. XIII p. 626: mediov Tafnvòv éxovta morixvag urzoppuyiovg. 

(2) Altre città importanti di queste vicinanze furono poi Trapezopolis e Kidramos; ma la prima, 

menzionata primamente da Plinio (N. H. v 109) e poi da Tolemeo (v 2, 18), ha lasciato soltanto 

monete dell'impero; la seconda è nota unicamente per monete di questa stessa età. Cfr. Ramsay Cities 

p. 166, 171. 

(3) Steph. Byz. Il Raper (De coloniis ecc. p. 50) ammette invece Antioco I. 
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onoranze. Nell’età romana abbiamo per contro il mpùtavis eponimo (BCH. xvi p. 217), 

e poi gli strateghi, il ypoupatevg, il tapaguàiaz, il vouopuroz, l’agoranomo e il gin- 

nasiarco (Ramsay Cities p. 67-70). L'esistenza di uno speciale magistrato érì tv èdn- 

uociwv mpocédwv (Ramsay Cities p. 74 n. 6; Athen. Mitth. xvi p. 145) prova quella 

separazione delle finanze sacre dalle civili, che trovammo pure attestata a Pergamo. 

Ma non è a passare sotto silenzio che noi vediamo pure in questa città un émpelnmg 

TÙv ywpiwv ènuociwv Ts molews (Ramsay Cities p. 74), che parrebbe avere qualche 

lontana somiglianza con quel funzionario che a Pergamo era addetto mpòg tù èm- 

uereiar kai guXaxfi Tòv èv Piletanpetar tergòv xt). La cittadinanza era quivi anche 

divisa in tribù, delle quali conosciamo, oltre la citata ’AttalNig, tre altre: Aaodikig, 

A@nvaig, “AtoMwvig (Ramsay Cities p. 60). Quest'ultima è menzionata nel seguente 

passo d’un’iscrizione probabilmente del I secolo d. C.: kaì aùTtòg kataNeiter OTEPAVwW- 

TIKÒV Tf) Tfig BouMig tf) QUM Ti “AroMwvidi... (Ramsay Cities p. 74 n. 7); dal che sì 

deduce che la Bou\ resisteva ancora in quel tempo alla romanizzazione invadente, 

rimanendo costituita secondo quel tipo greco (1), che certo nell’età pergamena dovette 

essere di uso generale. Per ciò che si riferisce alle monete, si deve avvertire che a 

questa città, oltre a cistofori del II secolo (i quali però sono estranei all’età pergamena) 

si attribuiscono monete di bronzo anteriori e posteriori all’impero (Heap H. N. p. 566). 

Oltre Laodikeia, nell’alta valle del Lykos,trovavasi l'antica città di Kolossai, 

probabilmente ellenizzata già anteriormente al dominio pergameno. Menzionata come 

importante nell’età persiana (Xen. Arad. 1 2, 6), viene poi annoverata da Strabone 

fra le città frigie (xt p. 576): le altre notizie che ci rimangono di questa città, del 

resto assai decaduta, si riferiscono tutte all’età romana (Ramsay Cities p. 212 segg.). 

È notevole un’ iscrizione, esposta in onore d’un suo cittadino, che menziona molte 

cariche, civili e religiose, da lui coperte: fra esse si trovano quelle di stratego, 

yYpaupotevg, tauiag, vouogulaz, tapagui\az, agoranomo, e di ètiue\ntg xwpiwyv ènpogiwv 

(Lr Bas-Wapp. 1693 6). Non ne rimangono monete anteriori all’impero. 

Sotto Kolossai, oltre il monte Kadmos, eravi Themisonion, che ci riporta, 

per il suo stesso nome, ai Seleucidi (2). Da essi passò senza dubbio a far parte del 

regno pergameno, e le istituzioni che allora dovette avere sono in parte indicate in 

una iscrizione che fu trovata fra le sue rovine (BCHA. xm p. 385 = MicHeL 544). 

Posteriore solo di pochi anni alla fine della dominazione attalica, essa contiene un 

decreto (da parte della Rov\m e del èfjuoc) di onoranze per un personaggio che fu 

Tadovouog e quindi ginnasiarco (1. 6 e 1. 12 segg.); nella funzione di magistrato 

eponimo appare il iepevg (1. 13; ma c’era pure un mpuraveîov: 1. 55), e l’ annuale 

Tpaupatevg è incaricato cogli strateghi dell’esecuzione delle onoranze stesse (1. 53-59). 

Themisonion è poi annoverata da Strabone fra le minori città della Frigia (x1 p. 576); 

ma battò moneta solo nell’età imperiale (Hrap H. N. p. 569). Essa si trovava nel- 

l’alta valle del Cazanes. 

Il console Manlio, pervenuto, dopo d’avere sottomesso Tabai, presso questo fiume 

(Liv. xxxvin 14 dice erroneamente Casum amnem), prese poi Erizam urbem; fiaccato 

(1) Così ad Ephesos forse ancora nel 106 d. C. Ramsay Cities p. 62. 

(2) Una leggenda tarda (Paus. x 32, 4) vi collegava un assalto dei Galli già al principio del 

secolo IIl. 

Serie II. Tomo LV. 17 
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il tiranno di Kibyra, passò per agros Sindensium (ib. 15), giungendo poi a Laghe (1) 

proxima urbs. Quivi egli non trovò resistenza; procedendo innanzi ricevette i legati 

di Isinda, la quale era allora assediata dagli abitanti di Termessos. Con costoro egli 

strinse amicizia, riscotendone cinquanta talenti e distogliendoli dall’ impresa; così 

s'accordò poi sia con Aspendos e le altre città della Pamfilia, sia con Cormasa, Darsa, 

Lysinoe, Sagalassos (cfr. Por. xx1 35-36). 

Vennero queste città annesse al regno pergameno? Non è possibile escluderlo 

opponendo soltanto (come fa il Nrrse Gesch. 1 p. 62 n. 3) gli accordi loro con Manlio; 

perchè dinanzi alle città della Pamfilia questi tenne analogo contegno, ma ciò non 

impedì che Eumene rivendicasse su tale regionei suoi diritti, solo perchè si trovava, 

a suo parere, al di qua del Tauro. Forse a quelle si allude colà ove il senato stabi- 

lisce le linee generali delle disposizioni a prendersi (Liv. xxxva 56): et castella vicosque 

trans Maeandrum amnem (cioè il Meandro superiore al di là di Hydrela) ef oppida 

nisi quae libera ante bellum fuissent, Telmesson item nominatim ete. (ad Eumene); 

... Oppida misi castella agri qui ad Pisidiam vergunt, nisi quae eorum oppida in libertate 

fuissent ete. (a Rodi). 

Quanto a Tabai, di cui dice Livio stesso (xxxvmi 13): posita in finibus Pisidarum 

urbs est, fu data, come si è detto, a Rodi; nel resoconto di Polibio e Livio sulla 

spartizione dei legati si parla soltanto della regione chiamata Miliade. 

Strabone (nr p. 631) dà di questa la seguente descrizione: Mida è’ èotìv 

î anò Ttèòv Katà Tepunooòv otevùv kai Tg éviòg Tod Tavpov bmepdéoewg di adv ètì 

"loivda Tapateivovoo dpervi péxpi Zayaiaoood kai Tg Artauéwv xwpag. Poichè il con- 

sole Manlio, ritornando dalla Pamfilia e passando nuovamente fra Isinda e Termessos, 

prima di giungere a Sagalassos, toccò le località di Xyline come, Darsa, Cormasa e 

trascorse non lontano da Lysinoe, possiamo ammettere che queste fossero comprese in 

tale regione; e vi si può aggiungere anche Kretopòlis (Pot. v 72; Drop. xv 47) (2). 

Senonchò la menzione speciale fatta della Miliade nel caso citato si spiega col fatto 

che in passato essa aveva appartenuto ora alla Frigia Maggiore, ora alla Licia 

(Arr. 1 24, 5), onde, nominando la prima, non vi si poteva intendere come necessa- 

riamente compresa. Ciò non si può dire di Eriza che era stata centro di una Urapyia 

verosimilmente frigia (î mepì “EpiZav bmtapyia: DirtENB. OGI. 238): tale pare che 

fosse pure Sinda (Liv. xxxv 13: Pisidae qui circa Sindam incolunt) la quale era stata 

(1) Così si deve correggere Livio giusta le iscrizioni e le monete (Le Bas-Wapp. 1211). 

(2) Il Ramsay (Cities p. 817) dà pure una lista delle località che dovevano appartenere alla 

Miliade, quale è descritta da Strabone; essa diversifica alquanto dalla mia che riflette solo le atte- 

stazioni più sicure, riferentisi all’età ellenistica. Delle località da me menzionate le prime due sono 

ignote per altra via. Riguardo alla terza possiamo dire che Tolemeo distingue fra Kormasa (v 5, 5) 

e Korbasa (v 5, 6), mentre le monete dànno Kolbassa (Heap H. N. p. 590). Dato il carattere sempre 

mal sicuro delle notizie di Tolemeo e data insieme la grande incertezza che generalmente regnava 

nel rendere in greco questi nomi barbari (e anche Polibio ha Kbpuaca), mi pare che si tratti in 

questi casi della medesima città sviluppatasi dal villaggio accennato da Livio e Polibio (Cfr. Rawsay 

Cities p. 327). La Lysinoe che in questi ultimi troviamo pure menzionata, battè poi monete nell’età 

imperiale, dalla quale si deduce che, almeno in questa età la forma del nome era Lysinia (Heap 

H. N. p. 591). Su Kretopolis null’altro si può dire di sicuro, Si noti ancora come in questa regione, 

e così anche più ad occidente, si estendevano grandi demani imperiali che risalivano forse all’età 

ellenistica (ScHuLtEN Libello dei coloni ecc., in “ Rim. Mitth. ,, XIII, p. 222-229). 
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appunto allora riacquistata da Antioco III (Liv. 1. cit.), e doveva quindi, secondo la 

massima del senato, passare al re di Pergamo. Nel resoconto citato, allo stesso modo 

che Tabai doveva essere stata intesa come faciente parte della Caria, così queste due 

regioni si ritennero ben probabilmente comprese nella Frigia Maggiore, è caddero 

perciò, come la Miliade, sotto il diretto dominio di Eumene. 

Fu detto (Kunn Stidt. Verfassung 1 p. 78) che in generale la Pisidia seppe man- 

tenersi sempre, nell’età ellenistica come nell’anteriore, in una posizione indipendente. 

Sinda e Tabai sono città pisidiche (1). Ma la Pisidia propriamente detta (STRAB. xII 

p. 570) vien distinta nettamente da quelle regioni, che, pure abitate da popoli della 

medesima stirpe, si-stendevano però sul confine, in tale posizione da dover subire 

facilmente le influenze esterne. Fra queste sono menzionate anche Sinda e Tabai (2); 

e non è quindi a stupirsi che esse fossero interamente assoggettate e incorporate 

nelle provincie vicine. 

La stessa distinzione vale per le regioni confinanti ad oriente e ad occidente 

colla Pisidia, che erano pure abitate da popolazioni di carattere fiero e bellicoso. Il 

nucleo centrale poi, in entrambi i casi, riuscì senza dubbio a mantenersi indipen- 

dente; ma si deve notare che per lo più si tratta di indipendenza relativa. Infatti, 

troviamo applicato ai comuni quivi costituiti quel sistema di parziale dominio, che 

si copriva coll’ingannevole nome di alleanza. 

Nella narrazione liviana del viaggio di Manlio si dice per solito che questi 

comuni, nel riconoscere la sovranità romana, vengono obbligati, oltrechè alla prov- 

vista di munizioni, al pagamento di determinate somme di danaro. Si tratta. di una 

di quelle contribuzioni straordinarie, che, specialmente nell’ occasione di spedizioni 

galliche, si usarono spesso, come vedemmo, richiedere ai comuni dipendenti tanto 

sudditi che alleati. È chiaro che Roma si sostituiva anche qui in tutti i diritti dei 

Seleucidi, i quali adunque, mentre unirono alcune di quelle popolazioni (e sono quelle 

appunto di cui abbiamo poco fa parlato) al loro diretto dominio, obbligarono gran 

parte delle altre a riconoscere im qualche modo la loro autorità superiore. Era la 

medesima condizione fatta alle città greche alleate; e abbiamo qualche prova che 

serve a. dimostrare come per opera dei Romani gli stessi diritti dei Seleucidi 

vennero: poscia a trasferirsi su Eumene. Veramente nelle disposizioni riportate da 

Polibio e Livio non si fa cenmo alcuno delle regioni pisidiche e circonvicine, ed è 

evidente che a loro riguardo si dovette decidere in tempo posteriore. To opinerei che, 

siccome, sembra che in' questì comuni Antioco IM non si fosse punto imposto durante 

la sua ultima campagna; i legati nel 189, attenendosi alla massima del senato da 

noi citata, li avessero considerati implicitamente come liberi; che in! seguito, doven- 

dosi: riesaminare la questione, rimasta insoluta, della Pamfilia, questione. complessa 

che sì connetteva per molte: vie con quella della regione vicina, si ritornasse: sulle 

primiere deliberazioni, per ordinare e! affermare meglio: colà: l'influenza pergamena. 

(1) Cfr. la lista, tratta da Artemidoro, che dà Strabone (xrr p. 570); quivi la seconda è riportata 

nella forma Tarbasson (LanceroronsgI Staedte: Pamph. und Pis. IL p. 14 n 1): 

(2) Srrag. l. cit. Amblada invece, citata da Strabone insieme con queste, si seppe mantenere; 

come: vedremo fra; poco, in condizione: migliore, 
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Al sud di Eriza si estendeva la Kabalis, che, secondo Strabone (x p. 631), era 

distinta nettamente dalla Pisidia e formava, a detta dello stesso geografo, un ovotnpa 

particolare retto da un tiranno e chiamato tetpàmtoNig perchè comprendeva Kibyra, 

Boubon, Balboura, Oinoanda. Ma il tiranno con cui si incontrò Manlio non reggeva, 

secondo il racconto di Livio (1. cit.) confermato da un frammento di Polibio (xxm 34), 

che Kibyra con Syleion ed Alymne, onde fu detto giustamente che questa organiz- 

zazione non si fosse formata che dopo la caduta della dinastia attalica (Nirse Gesch. 1 

p. 371 n. 6). I Romani dichiararono libero e loro alleato il tiranno di Kibyra (Niese 

Gesch. 11 p. 61 n. 3), ma non così le altre tre città che abbiamo ora enumerate. 

Infatti in Cinoanda (Reisen in siidw. Kleinasien 1, p. 178; LANncKoRONSET Staedte 

Pamph. und Pis. II p. 14) si trovò che avevano analogia con quelle elevate a Per- 

gamo per opera di Eumene II, il che prova appunto l’intromissione di questo so- 

vrano nelle cose della medesima città. Per Boubon e Balboura non abbiamo 

notizie speciali, ma mi pare lecito supporre che esse dovessero subire la medesima 

sorte toccata ad Oinoanda. 

Ad occidente troviamo poi le città di Isinda e Termessos, di cui Manlio 

aveva sedate le contese, riscotendone però notevoli contribuzioni. 

Quest'ultima, nota per aver già prestato fiera resistenza ad Alessandro (ARR. 

Anab. 1 27-28), e per l’importanza che ebbe nella lotta fra Alceta ed Antigono (Drop. 

xvi 46-47), prestò poi certamente obbedienza agli Attalidi, pur senza cadere in sog- 

gezione completa. Vi si trovò infatti una stoa di Attalo Il (LANCKORONSEI op. cit. p. 199), 

e si trovò pure la menzione di un tapapuaxeîov (ibid. p. 203). Oltrecciò, le sue mura 

rivelano quella medesima influenza pergamena che si è veduto apparire in Oinoanda, 

onde bene si dedusse che queste due città formassero due anelli di una catena che, 

collegandosi da una parte con Attaleia di Pamfilia e dall’altra con Telmessos, doveva 

costituire una linea di difesa opposta dai re pergameni tanto ai Licì che a Rodi 

(Reisen 1. cit.). 

Ciò fa anche ritenere che Isinda, per la sua posizione, fosse pure compresa nel- 

l'alleanza attalica, benchè le nostre fonti non ne diano notizia. Si noti che monete 

. dell’età romana attestano che in essa si trovavano abitanti di stirpe ionica (Hrap 

H. N. p. 590), che probabilmente erano coloni ivi posti da qualche re ellenistico; e 

non può escludersi che questi appartenesse alla dinastia pergamena (1). 

Procedendo da questo punto verso nord, e lasciando la Miliade, si incontra 

Sagalassos. Famosa per ardore bellicoso, anch'essa s'era opposta fieramente, benchè 

invano, alla marcia di Alessandro (Arr. Anad. 1 28); al passaggio di Manlio, i suoi 

cittadini non si piegarono a riconoscere l’autorità romana, se non quando videro sac- 

cheggiate le loro terre (Liv. l. cit.). Fino ai tempi posteriori alla dinastia attalica 

non ne rimangono più notizie; ma mi par difficile che anch'essa non fosse stata resa 

soggetta ai re pergameni, pure essendo ritenuta come alleata (2). 

La ragione principale che doveva muovere i sovrani ad assicurarsi un appoggio 

in queste città stava certo nel fatto che esse erano poste in immediato contatto coi 

(1) Col Kiepert io ritengo, specialmente da quanto è detto in Livio e Strabone, Isinda non sia 

da identificarsi con Sinda. 

(2) In queste vicinanze c'erano pure parecchi demani imperiali (ScauLteN, art. cit., p. 230-1). 
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loro possessi diretti, e dominavano poi interamente il passaggio importantissimo dalla 

Frigia al mare. Da ciò si può anche comprendere perchè, invece, le popolazioni che 

abitavano ad oriente di quelle che ora abbiamo viste, in regioni cioè remote e quasi 

inaccessibili, o non compaiono nella storia ellenistica o compaiono in posizione affatto 

indipendente. 

Quanto a Kremna ed Ariassos, poste accanto alla Miliade (1), non si potrebbe 

affermare nulla, benchè, per quanto si è detto, la loro posizione faccia supporre che 

gli Attalidi le avessero pure legate a sè (2). 

Ma Selge, quale ci appare nelle lotte con Acheo (Por. v 72 segg.) e nelle 

posteriori cogli stessi Attalidi (Por. xxxr 9; Troe. Prol. 32) dimostra di essere stata 

pienamente: libera; e ciò del resto si può anche desumere dalla esplicita attestazione 

di Strabone (xi p. 571. Cfr. LANcKORONSKI op. cit. p. 173). 

Assaj più al nord di questa città si trovava Antiocheia î mtpòg Tiowdig, città 

ordinata sul tipo greco, con elementi tratti sopratutto da Magnesia del Meandro, e 

innestata su di un’organizzazione indigena precedente, come prova il grande tempio 

posto nelle sue vicinanze (STRAB. XII p. 577). Essa doveva avere non poca importanza, 

com'è attestato dall’ampiezza del suo territorio che giungeva a toccare quello di 

Apollonia (STrAB. xI p. 569), e sembra che sotto i Seleucidi fosse capitale di una 

Utapyia frigia (StrAB. xIT p. 576). Ora noi vediamo che i Romani n\evdépwoav TÙY 

Baoiéwyv, fvika tiv dNnv “Aoiav Eùuéver mapedocav tiv èvtòg Tod Taùpov (STRAB. XIT 

p. 577). Queste espressioni non possono certo indicare che una liberazione completa; 

onde, se si pensa alla piccolissima parte della Pamfilia che, come vedremo, fu con- 

cessa al re di Pergamo, possiamo indurre che quest’ultimo fosse privato di ogni in- 

fluenza su quella parte di territorio, che, a foggia di cuneo, si diparte da Antiochia 

e, costeggiando da una parte le Limnai e dall’altra le paludi Trogitis e Karalis, si 

stende fino al mare. 

Però un poco più ad est, presso la Licaonia, troviamo nuovamente dei comuni 

alleati. Anzitutto Amlada, che recentissime esplorazioni (JiruneR Vorlàuf. Bericht 

p. 22 segg.) provarono essere posta fra le due ultime paludi or ora nominate. Dap- 

prima se ne conosceva soltanto il nome tramandatoci da Strabone, fra quelli delle altre 

città pisidiche, nella forma grecizzata di Amblada (xx p. 570); ora, grazie a dette 

esplorazioni, si sa inoltre che essa doveva pagare al re di Pergamo un gépos annuale 

di due talenti, e che venne anche sottoposta a una contribuzione straordinaria in 

occasione di un Foratixòg moNeuog (iscr. cit. 1. 5 segg.). 

Nella stessa condizione si dovevano certamente trovare gli Oroandeis, come 

dimostra il loro atteggiamento di fronte a Manlio (Liv. xxxvin 18, 19 e 37 confer- 

(1) Il Ramsay (l. cit.) le pone senz'altro in questa; ma la sua opinione è insostenibile sopra- 

tutto perchè si trovano citate nella lista (già da noi ricordata) proveniente da Artemidoro e citata 

da Strabone, il quale nello stesso passo distingue chiaramente la Miliade da tutte le città pisidiche. 

Si comprende che l’opinione stessa è fondata sul fatto che il Kiepert vide nell'odierno villaggio di 

Milli (posto fra Kremna ed Ariassos) la tarda città di Milyas; ma anche nel caso che l'affermazione 

del chiaro geografo fosse da accettarsi, essa non basta ad infirmare le parole straboniane per ragioni 

assai facili ad intendersi. 

(2) Si noti però che Strabone pone Kremna, ai tempi di Aminta, fra i xwpia... dmépanta Tpé- 

TEpoy vTa. 
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mato da Polibio). Il loro territorio, comprendendo le località di Misthion e Pappa 

(Pro. v 5, 12) doveva trovarsi alquanto a nord di quello di Amlada. 

Finora non si è parlato della costituzione interna di questi comuni, perchè le 

scarse notizie che ne abbiamo non consentono se non alcuni pochi cenni complessivi. 

Ciò che si è ora detto a proposito degli Oroandeis dimostra che questi erano politica- 

mente ordinati secondo il tipo indigeno; tale ordinamento si può anche riscontrare fra 

i comuni propriamente sudditi. Cicerone nomina distintamente, fra la Licia, la Pam- 

filia, la Pisidia e la Frigia, il commune Mlyadum (Verr. 138, 95). Si tratta adunque 

di un xowé6y, cioè anche qui di una organizzazione prettamente indigena. Questa deve 

pure supporsì in altre parti di questa plaga, le quali, benchè fossero interamente 

sottomesse, non poterono però certo essere nella stessa misura ellenizzate. Abbiamo 

visto le località che nell’età pergamena dovevano alla Miliade appartenere; e se Livio 

le chiamava, come Tabai, urbes, esse si devono tuttavia ritenere, al pari di quella, 

come semplici villaggi raggruppati intorno a un tempio comune. 

Senonchè non si può affatto negare l’esistenza di vere moNeig anche in queste 

regioni. Per vero parecchi dei comuni quivi sparsi ci si presentano nella storia come 

gruppi assai notevoli accentrati in unità compatte; e possiamo indurre che essi avevano 

una propria costituzione che ricorda in qualche modo quella delle città greche. 

L'iserizione più volte citata riferentesi ad Amlada consiste in una lettera indi- 

rizzata (1. 1 segg.) ‘AuAadewv tf model Kai Toîg reporoîc. Qui si tratta evidentemente 

di una yepovgia posta come moderatrice di tutta l’amministrazione? cittadina. L’isti- 

tuzione di questo nome già si presentava, fra i comuni asiatici, anteriormente all’epoca 

romana, in Ephesos.e Magnesia del Meandro (1) (Vor. Ber. p. 24); ma ciò non significa 

punto. che in tutti questi casi avesse un carattere interamente eguale (2). Bensì, quale 

ora ci appare ad Amlada, sembra che fosse pure comune agli ordinamenti di molte 

altre città pisidiche; e infatti la possiamo riscontrare in Termessos (mpeogutepor Drop. 

xvi 46) e in Selge (Por. v 76). Ad ogni modo questa costituzione differisce essen- 

zialmente da quella delle città suddite pergamene; e ciò conferma quanto già abbiamo 

a suo luogo dimostrato circa i rapporti che il sovrano aveva, per questo rispetto, 

colle sue città alleate: che cioè egli ad esse permetteva regolarmente l’uso delle 

proprie leggi. 

Sul possesso della Pamfilia gli inviati romani avevano, come si è accennato, 

lasciata la questione insoluta; ma Eumene ne ebbe solo una piccola parte (8), forse 

soltanto quella compresa poi nel territorio di Attaleia fondata da Attalo Filadelfo (4). 

Non era se non quell’appendice necessaria ai possessi della Pisidia, che poteva per- 

mettere una comunicazione con quel mare. 

(1) Ed ora anche in Pergamo (Athen. Mitth. 1904, p. 152 Beilage 1.17). 

(2) Il Chapot, ripigliando magistralmente a trattare la grave questione delle yepovgiar dell’età 

romana, viene pure alla conclusione che anche in questa essa avesse nelle varie città un carattere 

diverso (op. cit. p.-218). 

(3) Nrese Gesch. II p. 62. In Perge non si rivela dalle costruzioni l’influeuza pergamena: Lax- 

CKORONSET 0p. cit. I p. 35. ; 

(4) Srras. xrv p. 667. Quivi si può dedurre che la fondazione avvenne presso una località chia- 
mata prima Korykos, che fu poi parimenti colonizzata e compresa nella cerchia delle mura (HrrscareLp 

Berl.-Phil. Woch. 1890, p. 1550). Gli strateghi di questa città sono menzionati su monete imperiali 

(Hrap H. N. p. 449). 
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Proseguendo intanto l'esame del regno pergameno, troviamo, oltre la pisidica 

Sagalassos, due nomi schiettamente ellenistici: Seleukeia ed Apollonia. La prima 

a cui Hierokles (p. 673, 8) dà l'appellativo di Xiònpa, si suppose fondata, benchè 

senza sufficienti ragioni, da Antioco I(1); la seconda era abitata da Lici e da Traci 

(Lr Bas-Wapp. 1195), e fu detto che venisse a quella contrapposta dai re pergameni 

(HrrscareLD in PauLy-Wirssowa un 1 p. 116). Da una iscrizione quivi rinvenuta recen- 

temente (Anperson Journ. of Hell. Studies xvi p. 99), che ha questo passo (1. 13-15) 

eîg... EÙwyiav év Ti) mole Opaxòv, male si dedusse che ai Traci era riserbata una 

parte speciale della città (2). Certo però, data questa nazionalità, riesce anche più 

probabile ammettere in tal caso l’azione pergamena. Ad essa però dovette precedere 

in qualche modo quella siriaca, di cui si trovarono pure alcune tracce (AnpERSON 

1. cit. p. 96); l'una e l’altra poi si esplicò certamente sopra una organizzazione indi- 

gena precedente (3) che continuò a mantenere il suo nome anche in tempi tardi (ATHEN. 

INI 85 a: ’AtoNM\wvia Mopdiog xaXovuévn; StePH. Brz. v. AtoXhwvia... TTioidiag f mpo- 

tepov Mopdiatov). Apollonia battè moneta soltanto durante l'impero, per quanto ci 

consta (4), benchè fosse già da Strabone menzionata (x1r p. 576, 569); Seleukeia 

invece qualche tempo prima (Hrap. H. N. p. 592). Nessun'altra notizia per noi in- 

teressante si può aggiungere su di esse. 

Siamo così giunti ad Apameia, il cui territorio, come si è detto, scendeva 

fino a toccare la Miliade. Fondata accanto all'antica Kelainai da Antioco I (StRAB. xm 

p. 577) aveva al tempo di Strabone (x11 p. 576-577) e conservò poi ‘in seguito (Ramsay 

Cities p. 396 segg.) grandissima importanza. Che così fosse pure nei tempi anteriori 

è provato dal fatto che costituiva la dimora consueta dei re di Siria quando si tro- 

vavano al di qua del Tauro (Liv. xxxv 15; xxxvi 18 e 44; xxxvu 15; Por. xx143 e 44). 

È noto che quivi si decise della distribuzione delle terre che erano già state di Antioco 

il Grande (Pot. xxI 48); quivi poi sappiamo che Attalo Il si soffermò a tenere un 

consiglio quand’era in guerra coi Galati (DirtENB. OGI. 315 1. 49). Ma ciò non 

ostante nulla sappiamo della sua storia interna per la nostra età e poco ci è noto anche 

per la posteriore. Le si attribuiscono cistofori e monete di bronzo del II secolo a. C.; 

queste si continuarono anche durante l'impero, e portarono allora l’indicazione di 

parecchi magistrati, fra cui, per noi importante, il ypouparevg (Hrap N. H. p. 558). 

Allora ebbe pure gli strateghi, verisimilmente in numero di cinque (5), come ebbe 

il rapaguioz e l’agoranomo (Ramsay Cities p. 444). 

(1) Raper De col. Mac. p. 73. 
(2) Infatti evidentemente Opaxòv dipende da eùwyiav e non da more. 

(3) Voglio qui notare, come prova della lenta ellenizzazione di queste contrade, che Tymandos, 

alquanto ad oriente di Apollonia, fu costituita a città solo da Diocleziano, che le diede (SteRRETT 

Wolf-Exp. p. 558 1. 122 segg.) il ius ...coeundi in curiam, faciendi etiam decreti ecc. 

(4) Hran H. N. p. 589; notisi però che le monete quivi attribuite al tempo di Alessandro il Grande 

alludono invece ad Alessandro Severo (Treussr®, Beitr. cur Gesch. der Lykier, p. 12). 

(5) Ramsav Cities p. 441. Egli dedusse quest’ ultima conseguenza da un'iscrizione in cui si 

legge il nome di cinque magistrati che hanno la qualificazione di dpzavtes. Ma è indubitato che 

questo termine generale fu frequentissimamente sostituito, nelle città dell’Asia Minore, a quello 

degli strateghi (Livv Revue des ét. grecques 1899 p. 268), che formavano veramente la magistratura 

per eccellenza. Così vediamo pure in molte altre città già appartenenti al regno pergameno, dove 

gli strateghi esistettero indubbiamente, e mon si deve credere che si indichi una carica. speciale 

degli arconti. 
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Tra Apameia e Kolossai il Ramsay pose giustamente (Ramsay Cities p. 230) 

quella città di Sanaos che Strabone menziona nella Frigia (xm p. 576). Essa, posta 

presso il lago omonimo (Herop. vi 30: “Avava; Prinio n 232: lacus Sanaus) ha monete 

del II secolo a. C. (Imzoor-Briimer Kleinas. Minzen 1 p. 286), ma non più dei tempi 

successivi. Pare adunque che, dopo d’aver formato un distretto a sè nell’età elle- 

nistica, avesse a poco a poco perduto d'importanza, fino ad essere annessa ad Apa- 

meia (Ramsay l. cit.; Anperson Journ. of Hell. St. xvi p. 414). 

Apameia trovavasi non lungi dalle fonti del Meandro; scendendo lungo la valle 

del fiume e lasciando i Siblianoi su cui si hanno alcune attestazioni numismatiche ed 

epigrafiche solo per l’età romana (Hrap H. N. p. 568; Imnoor-BLimER, op. cit. 1 p. 289; 

Ramsay Cities p. 221 segg.; Anperson Journ. of H. St. xvi p. 93, 94), troviamo 

poi Peltai antica città indigena (Xen. Anab. 1 2, 10), ellenizzata probabilmente 

per opera dei Seleucidi, coll’introduzione di elementi macedonici: il che si deduce da 

monete bronzee imperiali che hanno la leggenda TTe\tnv®v Makedévwv (Heap H. N. 

p. 567). Merita menzione un suo decreto che, assegnato al principio del II secolo a. C., 

si riferisce all’invio, per parte di Antandro, di un giudice accompagnato da un segre- 

tario (Micner 542). Il Zeùg TTeXtnvég nel cui tempio si sono giudicate le contese 

(1. 21) è evidentemente un grande dio indigeno già rivestito di apparenze greche. 

La città si dimostra poi libera da influenze per parte di sovrani (1. 9-10 dkoXovgwg 

toîg te vouorg xaì Toîg ynpiouociwv), ed inoltre la Bov\ dimostra di avere in questo 

caso una parte veramente preponderante (l. 1 édozev til BouNit... 1. 15 Emxpivdaong 

[t]fis PouNig tàg Keuévag dikag ecc.) (1). Del resto a ciò che finora si è detto su questa 

città si può soltanto aggiungere che battè monete di bronzo nel I secolo a. C., e che 

quelle imperiali fanno menzione dello stratego e del ypauparevig (Heap l. cit.). 

Vicino a questa città sboccava nel Meandro il Glaukos (o Kludros); risalendo per 

la valle di quest’ultimo fiume si trova, sulla riva orientale, la città di Eumeneia 

fondata da Attalo II in onore del fratello Eumene II (StePH. Byz.; RapET De col. 

Mac. p. 57) ed evidentemente contrapposta a Peltai. Appare da monete imperiali che 

vi erano stati stabiliti coloni d’ origine achea (Heap H. N. p. 563; Ramsay Cities 

p. 371); ma, benchè certo essa dovesse avere grande importanza (STRABONE xI p. 576 

la pone fra le maggiori città della Frigia), pure non la troviamo punto menzionata 

nella storia dei tempi che ci riguardano. Alcune sue monete di bronzo appartengono 

anche al I o II secolo a. C. (Hrap Il. cit.); nell’età romana (in cui si conservò pure 

il culto di Dionysos Ka@nyepwv, l’apyxnyétng degli Attalidi: ProtT Athen. Mitth. xxvu 

p. 161 segg.), sono ricordati gli strateghi, il ypaupatevs, l’agoranomo, il tapaguàaz 

(Ramsay Cities p. 368); e allora è menzionato anche il nome di quattro sue tribù (2). 

Ritornando ora alla valle del Meandro, dobbiamo ricordare un'iscrizione esposta 

in onore di un personaggio romano (Ramsay Cities p. 142 n. 29): ‘O dfiuog è ‘lepa- 

torertùv kai è dfiuog Ò Arovucoto|Xertùv] kai è dfiuog è Biauvdéwyv kai Tò koivòv Toî 

(1) Se ne potrebbe dedurre che questo decreto dovesse piuttosto riferirsi alla prima età romana. 

L’accrescimento dei poteri della RovAM per parte dei Romani è dimostrato anche dal Chapot (op. cit. 

p. 196). 

(2) Ramsay Cities p. 871; poichè in un caso è nominato un collegio di tre dpxovreg il Ramsay 

indusse giustamente che questo fosse il numero degli strateghi. 
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Ypya\éwy mediov eTeiungav Koivtov TTiavtiov Odev®koa. Si tratta evidentemente di 

quattro distretti limitrofi. L’ultimo di essi si rivela subito, per la sua stessa deno- 

minazione, come avente un carattere diverso dalle méNeig vicine; è appunto una asso- 

ciazione di villaggi (Ramsay Cities p. 129) sparsi sopra un territorio loro proprio, 

che doveva estendersi, verso oriente, fino a toccare quello di Peltai (1). 

Dalla parte opposta trovavasi invece la città di Dionysopolis, la quale era, 

secondo Stefano Bizantino (h. v.), xtioua ’AtTéNov kai Eùuévoug, E6avov eipéviwv 

Aiovioou mepì toùg T6tovg. Non si può però ammettere che si tratti qui di Attalo I 

che l’avrebbe fondata, prima del 226 (Raper De col. Mac. p. 56), col figlio Eumene; 

evidentemente siamo di fronte ad Kumene II e al fratello suo Attalo Filadelfo, del 

quale è nota la viva partecipazione al governo pergameno. Dionysopolis battè monete 

nel I o II secolo a. 0. e poi durante l'impero, aggiungendovi la menzione dello stra- 

tego (Hrap H. N. p. 562). 

AI nord di questa città, nella valle di uno dei confluenti del fiume Hippurios 

trovavasi Blayndos, il cui nome indica il carattere schiettamente indigeno della 

popolazione originaria, a cui si mescolarono poi elementi macedonici (Hrap N. H. p. 559 

B\auvdéwy Makedévwv). Quest'opera di ellenizzazione è generalmente attribuita ai 

Seleucidi sopratutto perchè la fondazione attalica di Dionysopolis apparisce come a 

Blayndos contrapposta; del resto prima dell’éra volgare questa città non si rivela 

che con monete di bronzo del I o II secolo (Heap I. cit.); iscrizioni e monete di età 

tarda provano poi che era fornita dello stratego e del ypapuatevg (Hrap 1. cit.; Lr 

Bas-Wapp. 1044; CIGr. 3865). 

Hierapolis sembra a sua volta contrapposta alla città siriaca di Laodikeia, onde 

fu giustamente supposto che essa fosse di fondazione pergamena (Ramsay Cities p. 84). 

Certo è che essa decretò onori divini alla morta regina Apollonide; e l’iscrizione rima- 

staci, che a ciò appunto si riferisce, indica come proponenti tre strateghi (MrcHeL 541). 

È notevole che le monete provano come la denominazione primitiva fosse quella di 

Hieropolis (Imzoor-BLiimer Kleinas. Miinzen I p. 234) (2), mutatasi soltanto verso i tempi 

di Augusto; la città “ posta attorno al iepév , (Ramsay Hist. Geogr. p. 84), dovette 

dunque innestarsi sopra una precedente associazione di villaggi, aventi per centro il 

grande tempio del dio comune. Anch’essa ha monete del I o II secolo a. C. e del- 

l’impero, le quali ultime portano il nome dello stratego (Heap H. N. p. 564-65). Questa 

magistratura si conservò adunque, come generalmente altrove, anche in questa città; 

e possiamo senz'altro credere che quelle del mpùtavig, del ypauuatevg e del tapapuNaz, 

che vengono, fra quelle che a noi interessano, attestate per la stessa età (3), rispec- 

chino anche istituzioni esistenti nei tempi preromani. 

(1) Un frammento di iscrizione trovato non lungi da questa città fu dal Wappineron (Mélanges 

Numism. I p. 105) restituito: 7 BovAM kai d dfjuog [6 ‘Ypra]Aéwv. 

(2) Ciò dimostra anche infondata l’etimologia proposta dal Cricrorius (Altertà. von Hierap. 1898 

p. 22), secondo cui Hierapolis deriverebbe da Hiera, moglie di Telephos. Del resto questi pure am- 

mette l’origine pergamena (ib. p. 19). 

(3) Ramsay Cities p. 109. Il tapapuXoz ci è dato da una iscrizione recente (Anperson Journ. of 

Hell. St. XVII p. 411-12), che ci dà anche interessanti particolari su questa carica (1. 3 segg.): [édoze 
Tv] ‘lepatorert®v tf BouAf Eri TOv dpyxafi]peonbv [ToÙc Tapa@puiakag .. ... Jov dm’ éautwv Èv Taîc 

KkwWuaig oeîogar tiv Emdn[plav ws ui mpoofik]ov adtoîg mapéxew 7) uovov ZUXa Kkal dxupa kai pov[mv... 

Serie II. Tom. LV. 18 
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Ritornando ora verso Apameia, bisogna ricordare che il console Manlio, partito 

da questa città e direttosi a nord verso il territorio dei Galli, giunse nel medesimo 

giorno în Metropolitanum campum (Liv. xxxvin 15). Metropolis è pure nominata da 

Strabone come posta dopo Apameia e viene poi da luî stesso localizzata nella Frigia 

(x p. 576). Essa non lasciò tracce di sè più di queste recenti. Nell’ età romana 

dovette battere monete; ma perchè altri comuni di questo nome esistevano in quelle 

contrade, non è possibile neppure da esse trarre alcuna conclusione sicura. 

Lo stesso console Manlio, proseguendo la sua via, postero die Dynias Phrygiae 

processit, inde Synnada venit. Quanto alla località di Dyniae, opportunamente identi- 

ficata con quella di Chelidonia menzionata da Strabone (rv p. 663), sulla strada che, 

passando per Apameia e Metropolis, volgeva al centro dell'Asia Minore (AnpERSON 

Journ. of Hell. St. XVIM p. 104), essa era certo di poca importanza e costituiva un 

semplice villaggio. Non così invece Synnada che, quantunque detta da Strabone 

où uerdàn moli, comprendeva tuttavia nel suo territorio Aoxipia xwun (x p. 577), 

cioè quel Dokimeion, che un'iscrizione poetica rinvenutavi (Athen. Mitth. VII p. 134), 

proclamava fondata da Dokimos (forse il noto generale dell'età dei Diadochi) e che 

battè morete imperiali colla leggenda: Aoxuéww Maxedévwv (Hrip HN. p. 562). 

Abbiamo probabilmente qui l'esempio di uno di quei distaccamenti di soldati (di cui 

già si ebbe a parlare) che, forniti di terre pel proprio mantenimento, si tramandavano 

di padre in figlio gli obblighi militari, e per lo più pareggiati a semplici villaggi 

riuscirono in seguito, come molti di questi, ad elevarsi a. città (Hrap H. N. p. 559). 

Intanto possiamo aggiungere che il territorio di Synnada, doveva perciò anche com- 

prendere. quel Palaios Beudos, a cui Manlio giunse dopo un. giorno di viaggio da 

Synnada stessa, che battè pure monete imperiali, e che doveva probabilmente rap- 

presentare il centro antico della popolazione indigena, prima del sorgere di questa 

città (Ramsay Hist. Geogr. p. 143). Secondo Stefano Bizantino Synnada fu fondata 

da Acamante che unì toMoùg oixktopag TÙòv dmtò Tg ‘SEMadog Makedévwyv katà: TAV 

°Agiav; quest’è una favola. di origine tarda, ma che dovette avere fondamento sopra 

elementi di fatto incontrastabili. Si può quindi ammettere che fosse costituita a città 

di tipo.greco nell’età ellenistica; tanto più che le monete imperiali attestano che vi si 

trovavano abitanti.ioni e dori (HArap H. N. p. 569). Noi la troviamo già menzionata nel- 

l’ultima guerra di Antigono (che l’aveva, affidata a Dokimos: Drop. xx 107); dopo 

d’essere. stata, nell'ombra, durante il secolo seguente, passò poi a. far parte del regno 

pergameno, in, cui ci viene menzionata a proposito dell’invasione fattavi dai Galli 

(Liv. xLv 34). Non battè monete: prima del I secolo. a. C.; e. solo. per l’età romana 

vengono attestati il mpuravis, gli strateghi, il. ginnasiarco e. l’agoranomo, (BCH. vi 

300, Ix 220, xvi 279, 284; Heap Il. cit.) (1). 

(1.9 segg.) [toùc] èAevxBévtag TapapiNakag uf XauBdvew TàS Tapà tif eWwung mude: tv de Zuupi 

TÙ]g ..... xwudpy[ag] dikovtag oTEPAVoOÙv Tapap[uAaka: aododvar aùdròv: TÒ] Gpyùpwov iTIG è dv xwun 

BovAnafi oTEPAvWmoat Tapa[puiaka deîv Tpòg TAD]TA: UNDÈv:? Teiveodar kTÀ. Oltre a ciò che si riferisce 

più particolarmente a questo magistrato di polizia, noi troviamo: qui. notizie. assai importanti sulle 

relazioni fra le città e i loro-villaggi, che appaiono qui con la loro organizzazione distinta, benchè 

da. quella. dipendente, col. potere:di.emanare determinati decreti ecc. (cfr. Buresca Aus Lydien p. 2-3). 

(1) Forse è da attribuirsi, a. questa. città una iscrizione: trovata non lontano dal luogo ove si 

trovò nell’età romana Prymnessos (ricordata dapprima da ToLrmso:v 2; 24: TTpuuvnoia), che parrebbe, 
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Nelle vicinanze di Synnada, in una posizione che non si è ancora potuto deter- 

minare esattamente, trovavasi Lysias menzionata come appartenente alla Frigia da 

Strabone (x p. 576). Il suo nome ci riporta certamente all’età ellenistica, probabil- 

mente a quella della signoria siriaca su queste regioni (Anperson Journ. of Hell. St. 

XVHI p. 107); ma null’altro possiamo aggiungere a queste supposizioni. Ricordata 

da Tolemeo (v 2, 23), battè monete solo nel tardo impero (1). 

Fra le città principali della Frigia Maggiore, Strabone (xm p. 576) menziona poi 

Amorion, la cui posizione venne con sicurezza stabilita a nord-est di Dokimeion 

(Ramsay Mist. Geogr. p. 2530-31). Le notizie che abbiamo su di essa si riferiscono 

tutte all’età romana e bizantina; ma la sua importanza, anche per i tempi anteriori, 

si può dedurre, oltre che dal citato passo straboniano, anche dal fatto che noi abbiamo 

sue monete di bronzo del I sec. a. C. (Hrap H. N. p. 557). Gli accenni che si hanno 

sulla sua costituzione sono molto oscuri, e pare che anche nella più tarda età essa 

avesse ancora un carattere non completamente greco (Ramsay I. cit.). 

Un po’ a nord delle “ Limnai ,, sulla strada che conduceva dalle parti interne 

della Frigia verso oriente, trovavasi, come sembra, Ipsos, identificato col “ Kaystrou 

pedion , menzionato da Senofonte (Arab. 2, 10; Ramsay Hist. Geogr. p. 140 e 435). 

Questo nome, ricordato senza particolarità topografiche, in occasione della sconfitta ivi 

subìta da Antigono, non ritorna che all’età bizantina (2); e si suppone che nei tempi 

romani si fosse mutato con quello di Tulia, di cui rimangono monete imperiali (Ramsay 

1. cit.; HrAp H. N. p. 565). Alquanto più a nord della supposta posizione di Ipsos, il 

nome attuale d’una città turca richiama chiaramente l’antica Polybotos:(H1rroc1es:677, 

10); ma l'età troppo tarda a cui si riferiscono gli scarsi accenni, non ci permettono di 

dedurre alcuna ‘conseguenza pel nostro caso. Strabone, enumerando le varie parti in 

cui dividevasi la Frisia Maggiore, ricorda fra esse ‘((x11 p. 576): Te mapwperog Nefouévn 

Opuria kai  mpòdg Thowdia; e, parlando della prima, prosegue poi (x1r p. 577): ‘H pèv 

OÙV TApwpero Operviv vo Eye pax (dmTÒ Tg (dvatoMig èrtervouévnv étì dio: TadTtn 

ò éxatépwoev UmOTETTWKÉ TI \TEdIOv péra, kai molerg TANDIOv aùtfg mpòg dpetov pèv 

DixounAiov..... Descrivendo poi (da Artemidoro) la strada che da Ephesos, passando 

per la Frigia, si dirige all’oriente, dice ancora (xiv p. 663): èrì uèv mv dpyiv fs 

Tlapwpeiou, toùg “O\uouc, GTAdIOI -TEPì Évakooioug kai elkooiv ék Tòw.Kapovpwv: érìdè 

TÒ Tmpòg fi Auxaovia mepoag tig TMapwpeiov tò Tupiaîov dià iXoynXiov pixpù imietoug 

Tòv mevtaxogiwyv. Adunque questo distretto .frigio comprendeva gli Holmoi,; ,Philo- 

melion, Tyriaion; sull'appoggio dei dati di Strabone, .si :supposero pure incluse 

Thymbrion, Polybotos ed Ipsos:(Ramsay Hist. Geogr: p. 139; AnpeRrson .Journ. «of 

:Hell..St. XVIL ;p. 110). Per ciò \che.si riferisce a queste ultime, ;si è «visto .che le 

dalla sua posizione in confronto con Dokimeion avere appartenuto prima al territorio idi Synnada 

(Mrcaer 545). Redatta in una forma un po’ contorta ed oscura, ha di notevole la frase eicayyeMdviwyv 

tùv otpatnyvv (1. 4), ed è attribuita al II sec. a. C. Quivi si trovava poi un demanio imperiale 

(ScauLren, art. cit., p. 231). 

(1) Heap H. N. p. 566; Imnoor-Buiimer Kleinas Miinzen I p. 277. Le questioni topografiche sono trat- 

tate dal Ramsay (Cities p. 754-755). 

(2) Arr. vir 18, 5 èv ’ly@; App. Syr. 55 mepì “lov tig -Bpuriac; Micaer 126 1.17 paxnv’lyo 
Yyevouévnv. La posizione-si induce dalla:narrazione di Diodoro sulle operazioni militari di Lisimaco 

e Seleuco (xx 108 e 113) e dall'ordine di Hierocles (677, 9). 
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notizie che le indicano come distretti cittadini sono di epoca tarda; Thymbrion, men- 

zionato da Senofonte sulla strada percorsa da Ciro (Arab. 12, 13), non si ritrova più 

che in Plinio (N. H. v 94), il che si deve pure dire di Tyriaion (Anab. 1 2, 14; Prix. 

N. H. v 94); gli Holmoi non ci sono noti per altra via. Non rimangono monete, ad ec- 

cezione che per Iulia; onde parmi giustificata l’ipotesi, che almeno nell’età immedia- 

tamente precedente alla romana, tutte queste località fossero nella condizione di sem- 

plici villaggi. Philomelion invece, che, come s'è visto, è già da Strabone intesa come 

città, ha monete proprie di tempo poco precedente all’éra volgare (Immoor-BLimer 

op. «cit. I p. 285). Fu detto che fosse fondata nell’età ellenistica (Droyvsen Hist. de 

V Hell. II p. 710); il che non si può certo negare, benchè non sia possibile aggiungere 

altre particolarità. Della sua costituzione è conosciuto solo lo stratego per mezzo 

delle monete imperiali (HrAp HN. p. 568). 

Verso Oriente si trova poi la Licaonia. Secondo Strabone, questa regione si 

estendeva fino alle paludi Trogitis e Karalis (x p. 568) e al Tauro, e toccava la 

Cappadocia in un punto posto fra Garsauira, compresa in quest’ultima regione, e la 

xwwn licaonica di Koropassos (xiv p. 663) (1). 

Lo stesso geografo vi menziona tò ’Ixéviov moliyviov eÙù cUvWwKIGPÉVOY Kai xWwpay 

eùtuyeoTtépav éxov kTÀ. (xt p. 568) e ricorda poi (xrv p. 663) Laodikeia kataxexavpéev 

come posta sulla strada già citata proveniente dalla Frigia. Quest'ultima, di fonda- 

zione siriaca, come è attestato dal suo nome, non ha traccia di sè nell’età ellenistica, 

e non ha monete se non dell’età imperiale (Hrap HN. p. 596), allorchè anche ci 

appariscono i suoi tpootita1 Pudtov (CIGr. 3990). 

Quanto ad Ikonion, posta alquanto a sud, possiamo dire che ne rimangono 

monete di bronzo un po’ anteriori ad Augusto (Hrap HN. p. 595). Senofonte la dice: 

Tfig Ppuriag molig Èéoyàtn (Arad. 1 2, 19); e Plinio quando, dopo d’aver date le liste 

dei partecipanti ai “ conventus ,, ritorna sulla, Frigia, attingendo evidentemente a 

fonti più antiche, e raccogliendo da queste il nome delle città di cui non ha prima 

fatto menzione, vi annovera (insieme con Celaene) anche Conium (v 145). Esso quindi 

non apparteneva dapprima alla Licaonia, che poi non sempre fu unita alla Frigia 

Maggiore (Cfr. Xen. VII 7, 24; e questa è appunto la ragione per cui nelle dispo- 

sizioni romane se ne fece particolare menzione accanto alla Frigia stessa), ma tuttavia 

per solito, e anche durante il regno pergameno, ne formò una suddivisione, com- 

prendendo in sè un certo numero di comuni. Questi poco ci sono conosciuti; ma si 

può dire che nella parte settentrionale essi si erano già trasformati secondo il tipo 

greco, mentre verso sud ritenevano maggiormente il carattere locale. Basta osservare 

che anche nell'età imperiale, la lingua greca non era qui ancora molto penetrata 

nell'uso comune (2). 
c 

Strabone dice ancora (1. cit.): tfig dè Aukaoviag éotì kai i ‘Ioaupui mpòg adt® 

TO Taipw f tà “Icaupa éyxovca xwuag diw duwvbpoug... imikoor d foav TAÙUTAIG Kai 

(1) PLur. Eum. 10: Nòpa xwpiov èv petopiw Auk. xal Kanm., di essa però non si hanno altre 

notizie (Ramsay Hist. Geogr. p. 308). 

(2) Negli Atti degli Apostoli (xrv 10), si osserva che nelle città di Derbe e Lystra si parlava 
licaonico (BrLoca, Gr. Gesch. III 1 p. 277 n. 2). 
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dMar xWuor cuyvai. L’Isaurike era dunque un comune licaonico organizzato secondo 

il tipo indigeno. 

Esso, come quello dei Larandeis, posti alquanto più ad est, appare incorporato 

nella vicina provincia regia, già fin dalla prima età ellenistica (Drop. xvm 22) (1). 

Strabone (xIr p. 576) nota che la Grande Frigia aveva alla sua sinistra tiv TTeo- 

ovoùvta Kai tà mepì Opradpxoug kai Aukaoviav; altrove (xm p. 568) dice che a mez- 

zogiorno della Galazia î te Muvn éotìv ) Torta Taparerpévn ti) pero Kanmtadoxia... 

uépog è’ odoa tg uerding Dpurias.....; e, dopo d’aver descritto il lago, prosegue: 

“H te di) Tarta ToraUTm ÈOTÌ Kai TÀ Tepì Opkabpxoug xai TTitviooòyv kai tà TW Aukadvwy... 

Ora è da notarsi che il lago Tatta è detto parte della grande Frigia, la quale affer- 

mazione, se sembra a primo aspetto contrastare col rimanente contesto, e contrasta 

certo colla delimitazione che si dà comunemente alla Licaonia, viene però confermata 

da un’altra dello stesso Strabone (x1 p. 567), secondo cui i Galli Tektosages abitavano 

tà mpòs Ti uerdin Ppuyiga Ti xatà TMeocivodvia kai ’Opkadpkoug, mentre i Tolistobogii 

erano contigui alla Bitinia e alla Frigia Epiktetos, ed è confermata pure da Plinio 

che, ripigliando, come s'è detto, la descrizione della Frigia, attingendo a varie fonti 

antiche, dice (v 145): Phrygia ... septentrionali suae parti Galatiae contermina, meri- 

diana Lycaoniae, Pisidiae, Mygdoniae, ab oriente Cappadociam attingit. Parmi insomma 

che se ne possano dedurre le seguenti conclusioni. La Licaonia (almeno nell’età 

del regno pergameno) non si estendeva che fino all’altezza circa della parte meri- 

dionale del lago Tatta; la regione arida e malsana che era posta ad occidente di 

quest'ultima, rimaneva incorporata alla grande Frigia e faceva forse ancora parte 

della Frigia mapwperog (2): il che si può anche meglio comprendere, se si pensa che 

i paesi assegnati ai Galli erano compresi appunto nella grande Frigia. La linea che 

dall’estremità settentrionale del lago Tatta si dirigeva verso occidente, formava il 

limite fra la Galazia e il regno pergameno propriamente detto. 

E a nord di questa linea trovavansi altri piccoli Stati, la cui condizione si può 

dire analoga a quella della Galazia: essi cioè dovettero essere stretti cogli Attalidi in 

alleanza. Anzitutto quello di Pessinus (posto a nord-est di Amorion, Ramsay Hist. 

Geogr. p. 228), che conservò certamente, come vedemmo, la sua organizzazione indi- 

gena, fino ad età assai tarda, e delle cui relazioni coi re di Pergamo già abbiamo 

fatto parola: tali sembrano pure essere stati quelli degli Orkaorkoi che abitavano 

presso a Pessinus (3), e di Pitnissos, la cui posizione è più incerta, ma devesi ad 

ogni modo ricercare più verso oriente (Ramsay Hist. Geogr. p. 227). 

Limitata dal territorio dei Tolistobogioi (ad oriente dei quali trovavansi i 

Tektosages e i Trokmoi) estendevasi in seguito la Frigia Epiktetos, della cui 

‘organizzazione di tipo indigeno già abbiamo parlato. Così venne denominata, come 

(1) Ramsay Hist. Geogr. p. 335. Cfr. Prin. N. H. v 94. 

(2) Nonostante le sue condizioni climatiche, essa era però sempre un altipiano e quindi non si 

può trattare di contraddizione con quest’ultima espressione. Del resto dal fatto che Aminta il quale 

dominò appunto in queste regioni, vi ebbe grandi possessi privati (Stras. x11 p. 568: Umèp Tpraxogiag 

Èoxe Toiuvag èv Toîg T6TOIg TobToLc), si potrebbe indurre (cfr. del resto ScHuLtEN art. cit. p. 231) che 

qui avesse molta parte la Baci) xWwpa, 

i (3) Ciò si può anche dedurre dal ravvicinamento di questo nome con Orkistos, Kaborkion fatto 
dal Ramsay Hist. Geogr. p. 229. 
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s'è pur detto, per opera degli Attalidi; e all’opera loro probabilmente si riferiscono 

le parole di una iscrizione imperiale (CIGr. 3835) in cui si parla di una aupioRitno 

tepì xuwpag fep&g dvatedelong maior tO Anì, e in cui abbiamo poi le seguenti 

espressioni (A, l. 3-5): si in quantas particulas quos icleros ‘appellant ager Aezanensi 

Tovi dicatus a regibus divisus sit non apparet ete. Essa fu trovata ad Aizanoi, le cui 

rovine indicano chiaramente l’età tarda del suo sinecismo (BurEscH Aus Lydien p. 155); 

del resto le sue monete (Hrap H. N. p. 556), come quelle di Kotiaion (ib. p. 1561), 

Dorylaion (ib. p. 562), Midaion e Nakoleia (ib. p. 567), appartengono pure soltanto 

all’età imperiale. Queste sono le morers che Strabone (x p. 576) ‘attribuisce sicu- 

ramente alla Frigia Epiktetos, le quali adunque non devono essere considerate per 

i nostri tempi ‘strettamente come tali (1). 

Il vasto territorio che si stendeva fra la Frigia Epiktetos e le ‘città di Amorion, 

di Synnada, di Eumeneia e la Lidia, era rimasto ‘ancora durante l'impero di carattere 

schiettamente ‘indigeno; e le ‘scorrette epigrafi che ‘ora si vanno man mano scoprendo, 

non rivelano per lo più che villaggi di scarsa importanza. Per i tempi anteriori non 

rimane traccia ‘alcuna ‘e occorre quindi limitarsi ‘ad ‘alcune induzioni. 

Nell'alta valle del Tembris, che scorre poi attraverso la Frigia Epiktetos, il 

Ramsay (Hist. Geogr. p. 144) porrebbe i Praipenisseis organizzati secondo l’antico si- 

stema ‘indigeno e ammetterebbe che la località di Soa fosse ‘posta al centro di essi. 

Ora ‘questa si è dimostrata, in ùna nuova iscrizione, come facente parte di ‘una pro- 

prietà ‘degli imperatori romani che l’avevano ‘probabilmente ereditata dai re antece- 

denti (J. H. St. XVII, p. 419; Scnurren Zibello dei coloni, ecc. in Rom. Mitth. XIII 

p. 231 segg.) e i Praipenisseis del resto si trovano soltanto indicati, in modo in- 

certo, da Tolemeo (v 2 14). Si può supporre che tale posizione centrale, fra ‘una 

popolazione di cui mon conosciamo il nome, fosse stata tenuta un tempo da Appia, 

menzionata nella detta iscrizione (1. 15-16) come posta accanto a Soa. La posizione 

di Appia è esattamente conosciuta (Ramsay J. H. St. VII p. 555; Le Bas-Wapp. 788), 

e se ne hanno monete anteriori ad Augusto (Ramsay ‘Cities ‘p. 597 n. 3). Essa doveva 

certo formare il ‘centro più importante della regione che si stendeva a sud della 

Frigia Epiktetos, e potrebbe'essersi trasformata în città ‘soltanto durante il I ‘secolo 

a. C., ‘appunto ‘come i villaggi vicini. 

A poca distanza, verso mezzogiorno, ‘due località, ‘Hierocharax ‘e Diokleia, por- 

tano su monete imperiali accanto ‘al loro nome l'aggiunta di Mozeaviv (Hrap HN. 

p. 562, 565; Imroor-Brimer Kleinas. Minzen T'p. 218; cfr. Ramsay Cities 'p. 660: mpo- 

Kexpiuévn Mozeavòv ènuov ‘AiòkAeiò), e è Moxeanoi:sono ‘ancora ‘annoverati da 'Tolemeo 

fra i dfuor (v 2, 27) della Frigia. A ‘brevissima distanza ‘verso occidente eravi poi 

Akmoneia (Ramsay ‘Cities p. 625), la cui posizione strategica ‘importantissima fece 

pensare ad una fondazione di re ellenistici e forse (pel carattere delle sue monete, 

pure anteriori ad Augusto) degli stessi Attalidi (Ramsay Cities p. 630). Ora una colo- 

nizzazione di carattere militare, come abbiamo visto, poteva essere innestata anche 

su organizzazioni indigene (e un esempio di ciò era stato offerto negli Epiktetoi); 

(1) Però ai tempi di Cicerone noi troviamo già distinti î 'Dorylenses (Pro Flacco! 39) e i Mydae- 
enses (Ad fam. 11 88), ‘benchè il termine complessivo ‘di Epiktétos non fosse ancora caduto dall'uso 
(ibid. rr 10 6). 
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e, se pensiamo che geograficamente tutti questi luoghi formavano una stretta unità 

(Ramsay Cities p. 623), non mi pare improbabile che nell’età preromana i Moxeanoi 

avessero appunto formato un’organizzazione di questo genere (1). 

A sud-est di questo territorio trovavasi poi la così detta Pentapolis che, rag- 

gruppata pure in una stretta unità geografica, comprendeva, ancora all’età bizantina, 

Bruzos, Eukarpia, Otrus, Stektorion, al cui centro trovavasi Hieropolis (Ramsay Cities 

p. 677 segg.). Noi non ne abbiamo che monete imperiali (Hrap H. N. p. 560-63- 

65-67-68); e del resto sia il nome complessivo, quanto quello che indica | esistenza 

di un grande tempio centrale, alludono chiaramente all’antica costituzione di questo 

distretto secondo il tipo indigeno. Senza difficoltà essa potrebbe ammettersi anche 

per l’età pergamena (2). 

Esaminata così tutta la Frigia Maggiore, possiamo ora delimitarne il confine 

verso settentrione. Da un passo di Livio (xxxvm 18: Sangarivs ee Adoreo monte per 

Phrygiam fluens miscetur ad Bithyniam Tymbri fluvio, inde maior iam geminatis aquis 

per Bithyniam fertur) si può dedurre che esso era formato da quella linea monta- 

gnosa che divide l'alta valle del Tembris da quella del Sangarios; tagliato il corso 

del Gallos, il quale nasceva pure dalla Frigia Epiktetos (STRAB. x1I p. 543), doveva 

congiungersi all’Olimpo Misio e infine al Rhyndakos che, nell'ultimo tratto del suo 

corso, limitava ad occidente la Bitinia (Pim. N. H. v 142: Asiam Bithyniamque 

disterminans). 

Questa provineia pergamena, che ha una vastità di gran lunga superiore a 

quella delle altre, presenta anche un carattere specifico nella sua costituzione gene- 

rale. Im essa prima di Alessandro la influenza greca era poco penetrata, e i suoi 

costumi di tipo greco sono quindi interamente di origine ellenistica. Ma, mentre per 

contro una buona parte degli abitanti sudditi sono ancora organizzati secondo il 

tipo indigeno, anche quelli che si sono mantenuti nella condizione d’alleati apparten- 

gono a schiatta non greca e non hanno ordinamenti greci. 

(1) Ad essa, poteva anche appartenere Kidyessos, geograficamente unita alle località dette 

(Ramsay1. cit.). Se gli Acmonenses ci appaiono già uniti in città particolare con Cicerone (Pro Flacco 34) 

ciò non ci stupisce, perchè vediamo appunto allora anche i Dorylenses e i Midaeenses. La città di 

Sebaste posta sotto a questa regione, venne fondata da Augusto che vi aveva sinecizzate alcune 

località vicine (Ramsay Cities p. 592). 

(2) Cfr. l’acuta osservazione generale del Ramsay Hist. Geogr. p. 84: “ A sacred village (Hiera 

“ kome) grew up near or round the sanctuary and depended on the divine power alone... A city of 

“ the native character grew out of this sacred village and the name Hieropolis was often tached to 

“it... wbere Greek feeling and education spreads, the Greek form Hieropolis, the sacred city, is in- 

“ troduced. The difference of form, thoug apparently so slight, really correspond to a remarquable 

< difference between the native and the Greek spirit. According to the former, the Hieron, according 

“ to the latter, the Polis is the leading idea..... ,. Se questo nome, al contrario di ciò che avvenne 

per Hieropolis, non si mutò, ciò indica appunto che il carattere indigeno aveva molto maggiormente 

persistito. Se Strabone nomina Eukarpia nella Frigia (x1r p. 576) dobbiamo: pensare: che accanto ad essa 

vi. si trova. pure Tabai che nei nostri tempi è un villaggio dei Tarmianoi. Il carattere indigeno di 

Stektorion è accennato pure da Pausania (x 27, 1). 
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IX. 

La Frigia dell’Ellesponto. 

Al sud dell'Olimpo Misio, come abbiamo osservato, si trovava il comune degli 

Olympenoi, il quale, come appare dalle notizie già riferite, era di carattere pret- 

tamente indigeno e apparteneva appunto, contrariamente agli altri vicini, alla pro- 

vincia della Frigia dell’Ellesponto; su di esso nulla di nuovo possiamo ora aggiungere 

a quanto già sappiamo. 

La città di Daskyleion, l’antica capitale di questa medesima provincia, veniva 

naturalmente, ammesso il confine ora indicato, ad essere compresa nel regno bitinico; 

ma un po’ più al sud di essa trovavasi già il territorio pergameno (perchè appar- 

tenente alla provincia romana d'Asia; Prin. N. H. v 123) di Apollonia. Essa (oggi 

Abulliont) era posta sulla riva settentrionale del lago omonimo, il quale venne così 

chiamato, secondo Suida (v. ’AtoMwviàùg NMpuvn), da Attalo II in onore di sua madre, 

e si disse perciò che la città fosse fondata da Attalo stesso (RADET op. cit. p. 11). 

Ma ad essa si attribuiscono con buone ragioni monete anteriori all’età pergamena 

Hrap ZH. N. p. 447-48; Imzoor-BLimer Abhand!. d. Bayr. Akad. 1890 p. 609); d'altronde 

si è visto come nell’alta valle del Kaikos esistesse pure un’Apollonia anteriore agli 

Attalidi, i quali per onorare la loro congiunta si servirono invece della forma lette- 

rale del nome, cioè Apollonis. È preferibile quindi credere ad una induzione etimo- 

logica arbitraria; quel lago dovette piuttosto derivare il suo nome dall’antica città 

vicina, come gli altri due circostanti di Daskyleion e Miletopolis. Menzionata dap- 

prima al tempo delle guerre mitridatiche (PLur. Luc. 11), pare che allora (e forse 

anche nel secolo antecedente) battesse moneta (Iuzoor-BLimer l. cit. e Kleinas. Minzen 

TRpaai9): 

È da notarsi intanto che l’azione colonizzatrice degli Attalidi in questa regione, 

pare che sia accennata da Strabone (x p. 611), il quale dice, parlando di Gargara, 

che in essa èroikoug ... oi Baoweîg (cfr. Nrese Gesch. IN p. 62 n. 10; cfr. però più 

addietro p. 8) cionrayov éx Mi\ntouToXewg épnuwoavteg èkeivnv. Miletopolis intanto, 

almeno per qualche tempo, dovette esistere sotto la dominazione pergamena; e la 

sua distruzione del resto non dovette essere che temporanea, perchè rimangono sue 

monete del I o II sec. a. C. (Hrap H. N. p. 458) e ne troviamo ancora la menzione in 

Plinio (N.H.v 123). Sotto l’impero aveva la magistratura dello stratego (Hrap Il. cit.). 

Ai tempi di Strabone le terre poste presso al lago di Daskyleion erano posse- 

dute in parte da Byzantion e in parte da Kyzikos; a questa erano poi unite la 

maggior parte di quelle vicine ai laghi di Miletopolis e Apollonia (xn p. 575-76). La 

patria di Apollonide, la sposa di Attalo I, godeva certo di piena indipendenza, pur 

mantenendo colla corte pergamena rapporti cordiali di amicizia (DirteNnB. OGI. 331 

1.26 segg.). Si può supporre che la vastità del suo territorio fosse dovuta alla libe- 

ralità della nostra dinastia, ma si deve aggiungere che certamente gran parte vi 

ebbero pure i Romani (STRAB. l. cit.: xaì ywpav èxer toMMifv, tiv uèv ék tmolatoî, Tv 

dE TÙV ‘Pwpoaiwv TPOCBEVTWY). 
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L'antica città di Zeleia (posta a sud-ovest di Kyzikos) era pure ai tempi di 

Strabone interamente decaduta, e le sue terre erano state unite in parte a Priapos 

e in parte a Kyzikos stessa (xmr p. 576; x p. 583, 587); ma, da ciò che si è detto 

ora, appare non escluso che nell’età pergamena avesse un'esistenza propria. Così era 

sotto Alessandro (ARR. I 12, 8), che la dichiarò libera (ARR. 117, 2); in tempi poco 

posteriori essa emanava alcuni decreti (LoLLine Ah. Mitth. VI p. 229; IX p. 58 segg.; 

MiczeL 530-31), da cui si può già indurre il suo stato di disordine e di decadenza. 

Ai tempi di Antioco II di Siria, troviamo ancora il suo territorio distinto da quello 

di Kyzikos (Dirtens. OGI. 225 1. 41-42: dmò tig ZeNeimidog xwpag Tg uèv mpòs TùV 

KuZxnwv); ma per i tempi del regno di Pergamo non possiamo citare che questa 

attestazione di Demetrio di Skepsis (StrAB. xnI p. 603): tà è èzfig ijòdn tà Tg ZeNeiag 

EOTÌ media ka) dporedio xaXòg yewprovueva. Ciò poteva anche dirsi di un territorio 

incorporato in quello di altra città; noi quindi dobbiamo astenerci da qualsiasi 

supposizione al riguardo. 

Nelle vicinanze di Zeleia vi erano luoghi montagnosi in cui (STRAB. xm p. 589): 

Baciix Opa kareokevaoto Toîg Audoîg kai TTépoarg Uotepov. Quivi Antioco II ven- 

deva una parte della sua Raoi\ik) xwpa (DirtENB. OGI. 225), e quivi si possono riscon- 

trare le regiae silvae della Misia, assegnate dal senato ad Eumene II (etnograficamente 

questa regione era appunto prettamente misia). Se la città tarda di Hadrianutherai 

si trovava veramente non molto lungi dalla media valle del Mekestos (Ramsay Hist. 

Geogr. p. 156), dalla forma di questo nome si può arguire che tali possessi, passati 

anche ai re pergameni, si estendessero dai dintorni di Zeleia fin presso a questo fiume. 

Un po’ più al nord di Zeleia trovasi Poimanenon che era essenzialmente una 

fortezza (Rausay Hist. Geogr. p. 157), ma che pure sotto i Romani ebbe come tale 

esistenza propria di città. (ScHLIBMANN Zlos p. 709). Si trovò una pietra di confine 

che si suppose segnasse la sua separazione dal territorio di Miletopolis (Munro J. Hel. 

St. XVII p. 271); si hanno saggi di sue monete autonome del 1° secolo a. C. (WrortH 

Coins of Mysia p. 175) e Plinio (N. H. v 123) annovera i Poemaneni, dopo i Miletopolitae, 

fra quelli che partecipavano al conventus di Adramytteion. Stefano Bizantino ha queste 

parole (h. v.): TToluavivov tolig Tor Ppovpiov: toi di kai xwpiov KuZikou, ove si tratta 

evidentemente di due notizie pervenute da fonti diverse e ritenute come riferentisi 

a luoghi diversi; e, poichè non è dubbio che nell’età romana come nella posteriore 

Poimanenon era una città (HrrrocLes 662, 12 TToudvevtos), non è improbabile che pei 

tempi anteriori, per cui non abbiamo notizia alcuna, essa non avesse esistenza propria. 

Ad occidente di Kyzikos, sulle coste della Propontide, estendevasi il piccolo ter- 

ritorio di Priapos, già datasi ad Alessandro (ARR. 1 12, 7) e poi certamente posta 

sotto la signoria degli Attalidi (StrAB. xnI p. 587: dg” oîg ('AttaMiKoîg) ètétaRKTO Î) 

Tipiamnvn: dunque essa era priva di libertà e autonomia, cioè, come già dicemmo, 

nella condizione di suddita). Rimangono sue monete di bronzo appartenenti al I o 

II sec. a. C. (HrAp H. N. p. 465; WrorH op. cit. p. 176-7). 

Confinante con Priapos, pur sulle coste della Propontide, era Parion che appare 

nella storia ellenistica come sottomessa da Lisimaco (Drop. xx 111) e poi come ap- 

partenente alla confederazione eolica (HoLLeAUX Rev. bt. grecques IX p. 359 segg.). 

Strabone racconta che dagli Attalidi ottenne in dono delle terre appartenenti alla 

città di Priapos (StRAB. xMI p. 588), e dalle sue espressioni appare che essa era loro 

Serie II. Tomo LV. È 19 
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unita in alleanza dipendente. Nel II secolo coniò monete autonome di argento e 

di bronzo (Hrap H. N. p. 458; WrotEH op. cit. p. 99; cfr. Inmoor-Brimmr Keinas. 

Miinzen p. 19). 

Nell’età di Strabone, l'antica città di Paisos, posta un po’ ad occidente di Parion, 

era già compresa nel territorio di Lampsakos (xui p. 589), e così Kolonai (1. cit.: 

ai KoXwvai ai Utép Aauydxou év ti) pecoraia Tg Aoupaxnvîig), la quale sotto Ales- 

sandro era ancora una m6\ig (Arr. 1 12, 6). Se si pensa all’attività centralizzatrice 

di Antigono e Lisimaco, a proposito di tutte queste antiche città omai decadute 

(StraB. xi p. 593: moleig apyaîor iòn xecoaxwuévoi), sembra assai probabile che già 

sotto questi re, come sotto i Seleucidi e gli Attalidi, il territorio di Lampsakos 

dovesse comprendere anche tali località. Del resto Lampsakos rimane veramente 

estranea al dominio pergameno. Posta già sotto Antigono (MicaEL 522) e sotto Lisi- 

maco (Drop. xx 111), passò poi dall'alto dominio dei Seleucidi all’alleanza (che fu, 

come si disse, indipendente) con Attalo I (Por. v 78); resistette gagliardamente ai 

tentativi di Antioco III e fu certo dichiarata indipendente dai Romani (Niese Gesch. 

JI p. 62). 

Nei primi tempi dell'invasione di Alessandro esistevano pure ancora, a sud-ovest 

di Lampsakos, le città, famose per antiche memorie, di Perkote ed Arishe (ARR. 1 12, 6); 

nell’età di Strabone Lampsakos confinava invece direttamente da questa parte con 

Abydos e le due dette località erano comprese nei uerazù yxwpia (x p. 590). Per 

la ragione sovra esposta questo sinecismo ebbe forse luogo non molto dopo Alessandro: 

ad ogni modo verso la fine del III secolo noi troviamo i Galati xataoyovteg tiv 

’Apiopav xaNXovuevnv év Ti TÒV ’ABudnvèv xwpa (Po. v 111); e per la sua posizione 

geografica, è probabile che Perkote fosse unita a Lampsakos. Abydos, in una posi- 

zione strategica importantissima, fu spesso oggetto di assalti per parte dei varii 

sovrani cui doveva premere la sua occupazione (Alessandro, Arr. 111,6; Lisimaco, 

Drop. xx 107); dopo d’essere stata certamente in mano dei Seleucidi, venne presa 

da Filippo di Macedonia (Por. xvi 29 segg.; Liv. xxxI 16 segg.): riacquistata da 

Antioco il Grande (Liv. xxxHI 38), oppose poi grande resistenza ai Romani (Liv. xxxvu 

9, 12, 14), onde essa passò ben probabilmente in seguito sotto il dominio degli Attalidi 

(Nisse Gesch. HI p, 62), che dovettero però considerarla, in ogni modo, come loro 

alleata. Ha tetradramme attiche del II secolo a. 0. (Hrap p. 468), e la sua costitu- 

zione ci è ignota, ad eccezione che pel vavapxog, che troviamo come suo eponimo 

in una iscrizione di Samothrake (0/Gr. 2160). 

Dardanos, piccola città che si trovava un po’ a mezzogiorno di Abydos 

(StrAB. x p. 595), appare nella nostra storia soltanto nella guerra di Antioco contro 

i Romani (Liv. xxxva 9 37), dopo la quale, come dicemmo, ebbe piena indipendenza. 

Poco lungi dalla costa del mare, colà dov’essa, dopo lo stretto dell’ Ellesponto, 

si rivolge bruscamente a mezzogiorno, trovavasi IÎlion. Dichiarata città e fatta libera 

e immune da Alessandro (Droysen Hist. de ? Hellén. II p. 659), abbellita, fortificata e 

ingrandita da Lisimaco (STRAB. xt p. 598), dopo d’essere stata sotto Antigono (Mic®EL 

522), fece parte senza dubbio del regno di Siria (DimtENB. OGI. 219, 220, 221), benchè 

sempre naturalmente in condizione di alleata. Se ne staccò in seguito, alleandosi con 

Attalo I (Por. v 78); e, in lotta coi Galli stabiliti in quella regione dallo stesso 

re, potò di per sè offrire poca resistenza, chè allora trovavasi in grande decadenza e 
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debolezza (Por. v 111; Stras. xM p. 594). Delle sue posteriori vicende e del suo 

passaggio alla condizione d'indipendenza per opera dei Romani, già abbiamo discorso 

altrove. Qui occorre ancora notare che il nome di una sua tribù era ancora in tardi 

tempi ‘AttaMig (CIGr. 3616); e ciò si spiega colle buone relazioni di amicizia che la 

collegarono coi re pergameni. 

Al sud di Ilion tutta la costa fino al promontorio Lekton (eccettuata la mepaio 

di Tenedos) era soggetta ad Alexandreia Troas, il cui territorio estendevasi per 

buona parte anche verso terra e comprendeva (StRAE. xmI p. 604) i moMouate Larisa, 

Kolonai (da distinguersi dall'omonima presso Lampsakos), Chrysa (f vòv Xpdoa p. 612-13, 

non quella antica presso Adramytteion), Amaxitos, Kebrene, Neandria. Tale sinecismo 

era stato dovuto ad Antigono che chiamò la nuova città col nome di Antigoneia, 

mutato poi da Lisimaco (StrAB. x p. 593). Venuta Alexandreia sotto la signoria 

dei Seleucidi e alleata poi di Attalo I (Por. v 78), avendo strenuamente resistito ad 

Antioco INI, fu certamente resa indipendente dai Romani. 

Antigono aveva altresì riunito in Antigoneia gli abitanti di Skepsis che pure 

egli aveva considerata come sua alleata libera ed autonoma (Drrrens. OGI. 5, 6); 

Lisimaco in seguito loro permise che ritornassero alla antica sede (STRAB. x1I p. 597, 

607). Skepsis era limitata, verso occidente, dalla parte del territorio di Alexandreia 

che era occupata dall’antica Kebrene (1), e venne recentemente trovata la pietra di 

confine che segnava la sua divisione da Adramytteion (Kirperr Formae orbis ant. IX 

Beiblatt p. 2). Dopo il regno di Antigono (sotto cui essa aveva un rapiag e un ypayu- 

uotevg, DirrenB. OGI. 7 1. 42-43) non compare più negli avvenimenti dell’età elleni- 

stica: solo vien detto chiaramente che fu suddita degli Attalidi (SrraB. xi p. 604: 

Up” oîg fiv Î mélic), essendo probabilmente già stata posta in questa condizione al 

tempo di Attalo I. Le si attribuiscono monete di bronzo del I o HM secolo (WrotH op. 

cit. p. 83). 

AlFinfuori di questa, nessun'altra città si può con fondamento riscontrare, pei 

tempi di cui parliamo, verso l’interno di questa regione: si può supporre che anche 

quivi molto si stendessero i possessi regî privati, come del resto è provato dalla 

donazione di Antioco I ad Aristodicide (DirteNB. OGI. 221) e da quella di Attalo I 

ai Galli Egosagi (Por. v 78). 

Lungo la costa che va dal promontorio Lekton al golfo di Adramytteion, tro- 

vavasi dapprima la città di Assos (StraB. xm p. 610). Nota sopratutto, al pari di 

Atarneus, come rocca forte di Ermia fece parte ben probabilmente, come del regno 

di Attalo I, anche di quello di Eumene II, benchè ce ne manchi notizia diretta (2). 

Le sue monete imperiali menzionano lo stratego; quelle anteriori d’argento alessan- 

drino, attribuitele senza troppo sicuri argomenti dal Miiller (n. 928-31), si suppose 

dovessero essere coniate dopo il 133 (WrorH op. cit. p. xxxv). 

Gargara, antica colonia della precedente (StRAB. xm p. 611), fu posta già, come 

(1) Si suppone, per ragioni numismatiche, che questa città dopo la morte di Lisimaco, si fosse 

di nuovo costituita, prendendo il nome di Antiochia (Droysen Mist. de VHell. II p. 660); ma ad ogni 

modo si trattò soltanto di una breve apparizione sotto i primi Seleucidi (Wror& Coins of Mysia p. xx). 

(2) Le relazioni con Eumene II, accennate da ArneN. 1x 875 d, non si possono dire di carattere 

politico. 
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tutta la confederazione eolica a cui apparteneva, sotto l’alta signoria di Antigono 

(MrcreL 522 1. 22 segg., 1. 36 segg.) e passò poi certo sotto Lisimaco e i Seleucidi, 

e infine sotto gli Attalidi, i quali, probabilmente ne accrebbero la popolazione con- 

giungendole quella di Miletopolis. Le si attribuiscono bronzi del II secolo a. C. (WrorE 

op. cit. p. 52-58) (1); quelli dell'impero portano il titolo dello stratego (Hrap H. N. 

p. 455). 

Antandros città di poca importanza (StRrAB. xm p. 606) è nota per aver 

mandato a Peltai quel giudice di cui si è già parlato. Non può dubitarsi della sua 

annessione al regno pergameno; delle sue monete battute prima dell'impero non ne 

rimangono che alcune del sec. IV a. C. (Hrap H. N. p. 447). 

Più notevole fu Adramytteion. Già presa da Lisimaco (Drop. xx 107), dovette 

ben presto essere unita al regno pergameno da cui non si staccò neppure nei più 

tristi tempi della guerra con Antioco HI (Liv. xxxvn 19). Tuttavia la sua condizione 

dovette sempre rimanere quella di città alleata, perchè in un'iscrizione trovata ad 

Andros, appartenente al I sec. a. C. appaiono, nelle stesse funzioni degli strateghi 

pergameni, i suoi dipyovteg (CIGr. 2349 c 1. 3-4, 13, 14, 16, 20 ecc.); la quale espres- 

sione non si può certo prendere, in questo caso, nel senso generale di magistrato 

cittadino. Le si attribuiscono pel II sec. a. C. delle monete d’ argento e di bronzo 

(WRoTH op. cit. p.2 segg.). Nell’età romana (in cui anche Magnesia del Meandro mu- 

tava a questo modo la propria costituzione: Kern. Inschr. von Magn. 113) i suoi bronzi 

portano la menzione dello stratego (Hrap p. 447). 

Nella provincia della Frigia dell’Ellesponto c'è da osservare la grande estensione 

di terreno ch’ era occupata dalle città greche alleate o indipendenti; e ciò appare 

tanto più notevole in quanto ne risultava come una barriera preposta al dominio 

degli Attalidi da quella parte dove avevano pure una provincia (2). I comuni sud- 

diti poi vi si trovavano egualmente organizzati in forma greca e in forma indigena; 

ma essi, inframezzati anche da grandi plaghe di possessi regi, erano pochi e di 

scarsa importanza. 

(1) A questo secolo appartiene forse un decreto di Ilion (DòrpreLD Troja und Ilion II p. 452) 

in onore di un suo cittadino. 

(2) È la provincia del Chersoneso e dei luoghi della Tracia. Essa costituiva un possesso esterno 

e forse aveva perciò, come si disse, un carattere speciale; non ritenni quindi opportuno di darne 

qui la descrizione geografica dei comuni. Questi del resto si trovano segnati, in quanto appaiono 

probabilmente esistenti nell’età pergamena, sulla carta annessa a questo mio scritto. 
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(1) Hac dissertatione de iis Sophoclis tragoediarum partibus agere statui, quae proprie melicae 

appellantur; series igitur omnibus ex partibus anapaesticas non sum complexus. 
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for Yùp dv 

Beia vooog: di) dtepuroi 
Koi ZEeùg KaKàyv 

kai Poîfog ‘Apreiwv pet. 

eì è roBa\\buevoi 

KAETTOVOI UU- 

Boug oi uerdior Bao1)fig, 

î) Tag dow- 

TOU LicuRIdav Yevedg, 190 

uî un Pu, diva, 
co wd° Epdrors x\ioiaig 

Ouu” Èxwyv Kakdv gétiv dpr. 

ET. 

GN diva éE Édpdvwv, Stov uaxpaiwvi 

oTnpizer totè TAd° diywviw oyoNd 
dTtav oùpaviav gNéywv. 195 

éxopuv dè’ Ufpis Wd' aTdpBNTA 

opudtar év edovéuorg BAoTaIg, 

TOVTWV KAyXaZOvTwYV 

TÀWwooag fapuaXynta =: 

éuoì d dyog EOTaKEV. 200 

OTP.-dOTp. 

Ii asliz(I)icuuca 

— Vu - LU a 

Leg L'GSA 

LE 

ERROR STURA AE 

ELA 

oa IENE 

Teese a 

EE 

OTO, SCO 

INCOSLIO 

ERO, RICE 

GISUEN ERO 1 

ARSA: ue RI 

(1) Huius et sequentis versus dactylos verisimile est percussos esse, quamvis dactylorum rbythmo, 

celeriore tamen agoge quam quae quatuor xp6vwyv tpòwrwv dactylorum propria esset, ita ut non 

quatuor, sed trium tantum xpòvwv mtpwrwv intervallum complecterentur. Confer Masqueray, Trasté 

de métrique grecque, Paris, Klincksieck, 1899, $ 322, et dissertationem meam quae inscribitur Il trimetro 

giambico nella poesia greca (in È Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino ,, ser. II, t. LIV, 

a. 1904, p. 70). 
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ET. 

I EE RA e 

PAGO DIO ca AVIR 

SANI, "GALE 

MEIER Sa Pesa 

= UU Uva (l_ um 

Mesa Erre 

SATIRO, SEU 

va Vu oi es. 

Haec parodus ex una triade constat: stropha quidem et antistropha scriptae sunt 

iis numeris qui vocantur tò kat° èévot\ioy eidog (qua appellatione inter recentissimos 

de Graecorum poétarum metris scriptores primus usus est FrIpERICUs BLassius in 

Bacchylidis praefatione; antea enim hoc metrum duactylo-epitritum dicebatur), epodus 

autem iis quibus, antea logaoedìs appellatis, a Blassio in eadem, quam laudavimus, 

Bacchylidis praefatione nomen tò katà Bakyeîov eidog est impositum. 

Stropham et antistropham in quatuor divisi periodos, quarum prima tum post 

éuas tum post mitvwv finem habet, secunda tum post yxdpiv tum post @drwv, tertia 

tum post éiapaRoMas tum post Racifig, quarta tum post \wpav tum post dpn. Ex his 

periodis prima quidem et tertia sunt mesodicae, secunda vero est mesodica atque 

epodica, quarta denique palidonica atque epodica. Si hoc statuerimus, numero 1 dimi- 

dium illius modòdg EZaonuov significare, cuius multae dissimilesque species modo 

numeros kat évomiioy, modo katà Bakyeîov eidog efficiunt, quae sit in stropha et in 

antistropha periodorum structura hoc modo schematice exprimere poterimus: 

Ti II II. IV. 

ME grave APEERERTE RIE 2 

d= mesodus } 6 = mes. ) 2 = MEG: ) 4 

=== == =_= 9 

4 = epodus 4 

6= ep. 

Epodum non in duas, ut faciebat Huco GreprrscHIUs (1), sed in tres divisi 

periodos. Etiam mihi persuasum est eam totam e metris melicis constare, neque 

ex éx0pùv usque ad exitum illos anapaestos in librorum lectione dignoscere valeo, 

quos Gleditschius eo tantum pacto ut hanc hic illic gravius immutaret, describere 

potuerit. E tribus periodis, quibus post @Xérwv, fàccas, éotakev, finem facio, prima 

quidem et tertia sunt epodicae, secundam autem duo cola xatà otiyov composita 

efficiunt. Quae sit epodi periodorum structura schematice ostendam: 

(1) Die Cantica der Sophokleischen Tragoedien nach ihrem rhythmischen Bau besprochen, 2% Bear- 

beitung, Wien, 1883, in p. 7. 

Serie II. Tox. LV. 20 
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In penultimi antistrophae coli initio codicum lectio, quam secutus sum, efficit ut 

haec syllabarum series © -uL huic - - uu respondeat, quam in eadem strophae sede 

invenimus. Antistrophicam tamen responsionem minime hoc perturbat, cum Hephae- 

stionis Enchiridion (1) nos doceat ionicum a maiore in coli initio speciem v -uv prae- 

bere potuisse. Morstadtii igitur emendatione pù unkét’, W-vaz, 6èd', quam benevole 

multi Sophoclis editores (2) receperint, opus non est. 

‘ Lectiones, quas locis vexatis probavi, codicum verba magis referunt quam quas 

ceteri philologi secuti sunt, ibi quoque ubi de antistrophica responsione non agitur. 

Nam in v. 176 cum libris vikag dkdpmwtov x&pw lego (quae verba optime explicari 

possunt, adhibita enallage, ut vikag dkapmwtov xdépiv — cfr. E/., 1390 Toùuòv gpeviv 

Oveipov, Phil., 952 oyfiua metpag dituiov, Ant., 793-4 veîkog dvdpdv ZUvamov, 

862-3 uatpwéar Méktpwy Gta), cam Nauckius quidem dGképmwtog, quod alii (3) quoque 

elegerunt, emendet, Johnsonus autem àkapmwtouv: in v. 177 codicum yevodeîca dwpoig 

servo cum non pauci huic lectioni Stephani correctionem yeuvodeîo? ddwpoirs praepo- 

suerint (recipio tamen in sequentem v. 178 levem Nauckii coniecturam é\agafoMiag 

pro éiapaRoMioa1s): in v. 179 Johnsoni emendationem eo tantum sequor, quod manu 

scripta lectio f tiv ’EvudAiog procul dubio laborat e corruptela: in v. 185 t6000v, 

quod Laurentianus liber praebet, retineo, cum mihi, ut id corrigam, persuadere hoc 

unum non valeat, quod nullo loco ea voce tragici poétae usi sint nisi hic et in 

Agamemnonis v. 140: in v. 190 Ziovpidas, quod Hartungus e L codicis scholio hausit, 

pro librorum lectione Zioupidàv facillima intellectu non probo: in v. 191, cum codicum 

lectionem pù ui w' probem, u ut accusativum singularem explicare minime dubito, 

cum pronominis is casus, qui syntaxeos praecepta violare videatur, quodam legatur 

hoc loco verborum contextu, quo saepissime utantur scriptores quidem omnes, poétae 

autem in primis, cum in eius, qui loquens inducitur, animo vehemens motus excitetur. 

Chorus enim, in v. 191 sibi precari incipiens ne a domino turpiter in tabernaculo 

se occultante sibi quoque, e Salaminiis nautis constanti, ignominia afferatur, statim 

post un, quo negat, vocem u(e) profert, quae e tota sententia ad rem suam maxime 

refert, eamque in accusativo ponit casu, quod eum magna cum verisimilitudine verbum 

esse postulaturum putet; at postea, cum in precationis exitu verbum dicat, propter 

animi perturbationem inchoatae verborum structurae oblitus, dpn utitur, quod, cum 

Kakxàv gdativ regat, cum obiecto u(e) e syntaxeos praeceptis non possit coniungi. — 

In v. 192 denique Opu’ éxwv, quod libri tradiderunt, in Reiskii éupévwv mutandum 

non puto, cum codicum lectio minime prohibeat quin égdNoig xAiciais egregie ut 

dativus locativus explicetur. 

Commus primus. 

Vv. 221-232 = 245-256. 

XOPO». 

OTp. 

Oiav édbniwoag dvdpòc atdovog 

dyreliav dTiatov oÙdè peuxtov, 

(1) In p. 37 w.: TTapatnpeîv dé xpi, 6TI TÙV mTpwTNnv ouUZuyiav.Kkai amò fpayetac dpyouévnv morodow. 

(2) Braypesius, NAvcklus, WeckreIniUs, GLEDITSCHIUS. 

(3) Drinporerus-MekLerus, GreDImscHTUS. 
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TÙv perdiwv Aavadv Uno kinZopevavy, 225 

tàv © uérag uùdog deter. 

otuor, poRoduor TÒ TpPooép- 

Tov. Tepipovtog dvîp 

Baveîtal, Tapatiak- 

TW XEPÌ OUYKATAKTÀSg 230 

KeNaivoîg Zipeoiv BoTà Koi 

BoTfipag immtovwuag. 

dOTp. 

Upa tv dn ToL Kpata ka\vupooi 245 

Kxpuwduevov Todoîv k\otàv dpéodal, 

î) Body eipeoiorg Zuròv ÉZouevov 

TovToTopw voi pedeîvar. 250 

TOIOg EpeogovoIv ATE 

\dg dikpoateîg “ATpeîdai 

Kab° Mudv: Temopn- 

uo \e6Xeuotov “Ann 

Euva\feîv uetà TOÙdE TUTEIG, 255 
> 

tòv aio” dmiatov ioyer. 

FIANO ROTA CICSENE MESIOIOTA 
DORIA IR ORA ; 

ee FOR Sigle 

SUE Lù A 

ERESSE ENO 

me VI\CA INCA NOR PS _ 

Huius tragoediae commus primus a v. 201 usque ad 262 progreditur, sed, quae 

e melicis numeris constent, stropham tantum et antistropham complectitur, quas modo 

descripsimus. Quae, numeris kortà Bakxyeîov eîdog scriptae, in tres dividi possunt pe- 

riodos post @euktdv-dpeodar, dezer-uedeîvar, immovwuaz-10xer exeuntes (1). Prima quidem 

et secunda epodicae sunt, tertia autem est palinodica. Quod hoc schemate significatur: 

I. I. III. 

6 6 4 
O == Go 6 = ep. 4 

4 
+ 

4 
4 

(1) Gleditschius in eius, quem supra laudavimus, libri p. 10 quatuor statuit huius strophae et 

antistrophae esse periodos, sed, ut hoc consequatur, et in strophae et in antistrophae sexti versus 

Initio duas syllabas eae, quam codices praebent, lectioni addere cogitur. 
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Si librorum lectionem, quam ego servavi, sequemur, efficietur ut -\woag àv- (- © -) 

syllabis in primo strophae versu hae -òn tor Kpata (- - - .) respondeant in primo 

antistrophae, quae longe dissimilem atque illae speciem praebeant. Sed cum e nova 

de graecorum poétarum metris disciplina antistrophica responsio sit illic quoque, ubi 

temporis intervalla tantum exaequari omnino possint, in iis, de quibus loquimur, 

versibus nulla perturbatione antistrophica responsio afficitur: ibi enim hoc tantum 

accidit, ut antispastus (qui pes vel prima syllaba irrationali vel ultima vel fortasse 

prima et ultima uti potest) iambicae dipodiae (- iu -) respondeat. Sex igitur tam 

hic quam illic tempora prima babemus: quod autem ad rbythmum pertinet, anti- 

spastus et dipodia iambica dissimilis quidem rhythmi speciem praebent, eundem 

tamen habent, ut facile per anaclasin in secunda antispasti parte demonstratur. 

Itaque neque àvépog legere pro librorum lectione àvòdpés in primo strophae versu 

necesse est, ut Hermannus, quem secuti sunt Nauckius, Weckleinius, Wolffius, Jebbius, 

Gleditschius aliique, suasit, neque in primo antistrophae tor abiicere et kéipa ponere 

«pata vocis loco, ut, Demetrii Triclinii legens vestigia, Dindorfius fecit. 

In versum 230 Blaydesii coniecturam mtapatàdxtw, doricam referentem dialectum, 

pro TapatAMKTw recepi. 

Commus secundus. 

Vv. 348-358=356-361; 364-367 e 372-376=379-382 e 387-391; 394-409 =412-427. 

AIAZ. 

OTp. a. 

°lù 

gilor vaufétar, uovo éuòv pi)wv, 

uòvo1r T° éuuévovteg Opawù vouw, 350 
ldeogé u° oîov Apri xd- 

ua qorviag UTtò Za)ng 

du@idpouov KukXeîtar. 

GoTp. a’. 

iù 

YÉévog vatag dpwydv TÉXVAG, 

diiov dg émépag éMoowv TÀdTAvY, 

TÉ TOI CE TOI uovov dedop- 

KO TMUOVÀV ÈTAPKÉGOvT © 360 

GNA ue cuvddIZOv. 

Ri 
ESSA 

IÎ uwUe Wu uEava 

VU UU VÙ ùu — va, ue 

I U — LL MU 

U_U ORE 

UU NSA -_ 

Secundus Aiacis commus a v. 348 usque ad 429 pertinet: numeris tamen melicis 

illae tantum strophae et antistrophae scriptae sunt, quarum nuper descripsimus fines. 
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Primam stropham atque antistropham in duas divisi periodos, post voòuw - TAdtavy, 

Kuk\eîta - cuvddizov finem habentes: harum quidem prior, dochmiis numeris scripta, 

si de ea voculam îw in initio demserimus, e duobus katà otiYov compositis colis 

constabit, posterior vero, scripta numeris katà Baxyeîov efdog (duo enim efficiunt eam 

dimetri iambici acatalecti, quos dimeter choriambo-iambicus catalecticus sequitur), 

epodica est. Eam periodorum structuram hoc schema describit : 

I. II. 

2 GR ) 

2 dochmii 4 

4= ep. 

In versum 350 omnes qui post Hermannum Sophoclis Azacem ediderunt herman- 

nianam coniecturam uòvor ét° recipiunt pro uévor t° lectione, quam plerique exhibent 

libri (in nonnullis enim puoùvot t° legitur): at ego codicum lectionem servo, quod 

Hermanni correctionem nec sententia postulat nec metrum. Sententiae enim satis 

tribuunt uòvor et éupevovteg illius vis, cui parum, ne nihil dicam, ét(1) apposito adie- 

ceris: quod autem ad metrum attinet, si librorum lectionem sequemur, erit prima 

dochmii pars in stropha quidem iambus, in antistropha vero tribrachys, qui pedes, 

cum idem complectantur temporis intervallum eodemque sint rhythmo, optime inter 

se respondere possunt. 

Contra in v. 358 recipiendam puto emendationem dov, quam quoque Hermannus 

protulit, pro d\iav. Hoc enim day, quo metrum corrumpitur, manifeste vitio affectum 

apparebit, si quis cogitet quam facile amanuensis rei metricae ignarus talia peccare 

potuerit. 

In v. 360 roévwv, quod codices exhibent, nihil significat; haud male igitur, 

opinor, tnuovdv correxit Reiskius, quem omnes sunt secuti. Ego vero touaivovt’, quod 

librorum lectioni magis appropinquatur, legere mallem, nisi me duo participia ror- 

uaivovi° — ètapkécovt” contigua deterrerent, quae procul dubio ad sermonis elegantiam 

minime conferrent. 

AIAX. 

oTp. B. 

Opdg TÒv Apagiv, TÒV eUKdpdIov, 

TÒV Èv doatorg dTPECTOV udyxo1g, 365 

év dpoBors ue Onpoì dervòv yXépog; 

oluor YÉXwtog, oiov Bppioonv dpa. 

ù duocuopog, dg xepoi uèv 

ueofika ToÙùg didotopag, 

év d ÉMkeooi Rouoì kai 

Kk\utoîg Tmegwyv aitoliorg 375 
SI 

épeuvòv aiu’ édevoa. 

doTp. B'. 

iù mavo dèpùv, amdvTwWwV T' del 

Kkakùyv dpravov, TéKvov Aaptioyu, 380 
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3» x» 
KOAKOTIVEOTATOV T° dimuoa OTPaToÙ, 

î tou moXiùv Yé\wo dp’ Adovfig dyerg. 

ÙU ZEÙ, TPOYOVWY TPOTATWP, 

TÙG UV TÒV GIUUNWTATOV, 

éxOpòv dinua, toùg Te dio- 

capyas ONécac Raoifg, ) 390 

TÉNOg Advolmi KaùTOG; 

essa SS 

IC c 

IC 

KG 

Secunda stropha et antistropha duas complectuntur periodos, quarum inter 

priorem et posteriorem tres iambici trimetri leguntur et illic aiaî aiaî, hic iw poi por 

lamentatio. Gleditschius vero (1) ex utraque periodo stropham (antistropham) effici 

putat. Harum periodorum prior quidem, numeris dochmiis scripta, trimetro iambico 

utitur epodo, posterior autem, cuius numeri sunt katà Baxyxeîov eidos, palinodica est 

atque epodica. Quam structuram hoc schema describit: 

Di II. 

2 decimi) 4 

2 dochmii 4 
2 e, %, 

O = GI 4 

4 = ep. 

In v. 372 plerique cum Hermanno pro codicum lectione yepoi corrigunt xepi propter 

metrum: Xepoi enim (- ) respondent in antistropha syllabae tpord- (cv), quae nulla 

videntur affectae corruptela. Sed nulla immutatione est opus, cum in numeris xarà 

Bakyeîov eidog dipodia iambica et choriambus egregie inter se respondere possint. — 

In v. 390 quoque pro òdiécag (2) corrigitur òXéocag (Triclinius aut Turnebus), sed hic 

etiam, ut in v. 372, correctionem metrum minime postulat; dipodia enim iambica et 

ionicus a maiore, cum eadem contineantur mensura ad eundemque rhythmum per 

anaclasin redigi possint, optime possunt inter se respondere. 

(1) Vide eum, quem supra laudavi, librum in p. 16. 

(2) G. Wolffius, ut servaret òXécag, in v. 375 pro meowv corrigebat méocov atque ob id in v. 376 

aîua deboac pro aîu’ dò euoa. 
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AIAZ. 

OTP. Y. 

iù 

OKOTOG, Éuòv dog, 

epeBos W qaevvétatov, Wg épuoi, 395 

ENE00° ÉE\ecdé u’ cikntopa, 

ENeodé u°: oùte yYàùp Bey 

Yévog OUT duepiwyv 

et dz1og Bierttev TV eig 

Ovoagiv AvOpwrwv. 400 

GNNa u° di Aids 

aNkiua deòg 

O\égpiov aikiZer. 

Toî TIG OÙV QUYT; 

moî uo\wyv uevù; 

ei tà. uèv @AIve1, pi\o1, TOLOÎCd” 405 

6uoò mérag, uwpaig è’ 

dYPpoaIs Tpockeiueda, 

Tdg dè OTpaTtòg ditaNtog dv 

ue XEipi movevol. 

doTp. Y°. 

iù 

TOPoL GM ppodo1, 

mApald T° dvTpa Kai vÉéuog ÈmakTIOV, 

TtoNiv ue tmoiuv ue dapov te di 

xateixet dugpìi Tpwiav 

xpovov: daN oùkéti u’, oÙk 415 
éT dumtvoàg éyovta: TOd- 

TÒ TIG PPpovòv iotTw. 

Ù Exouavdpior 

YTeitoveg poai, 

eU@poveg “Apyeioig, : 420 

OÙKÉT' dvdpa un 

TOVÒ' Tònt, érog 

ézepùò uér, oiov oÙTIva 

Tpoia oTpaTod dépyon 

xBovòg uoi6vt® dirò 425 
‘EMavidog* Tavdv dÈ di 

uog Wde mpokeluai. 

lpaigooange 

MVuu lui UV - Lt 

vivi U-- LT 

Teese UVE 

Uol GUSTA 

vv U_U 
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TIRES SLA RE 
ue 

UT eo A 

ZZZ US leo e 

_, 
U_U limo 7A 

i 
— U_U mo A 

dl 
INVEST U_U IL N 

SÙ pese: LS 

lo 

VET va, 

V. -— — U — V- DL 

Quinque sunt periodi in quas tertia stropha et antistropha dividi possunt, post 

olkitopa-te dij, AvOpwrwy -Totw, pevù- étog, mpockeiueda - ato, povevor - tpokermat (1) 

exeuntes: anteit praeterea primo iw vocula, quam facile dochmii pedis mensura dimetiri 

debeamus. Prima quidem periodus, numeris dochmiis scripta, proodica est; secunda 

vero, cuius numeri sunt katà Bakyeîov eidog, est palinodica; tertia, iisdem ac secunda 

xatà Bakyeîov eidog numeris scripta (efficiunt enim eam dimetri trochaici hypercata- 

lecti quorum priores a posterioribus dimeter choriambo-iambicus catalecticus dividit), 

est palinodica et mesodica; e quarta denique et quinta, idem ac secunda et tertia 

numerorum genus referentibus, haec epodica, proodica illa est. Quod quidem hoc signi- 

ficatur schemate: : 

I. II. III. DIVE Vo 

dochmius = proodus 4 i——— = pa 4 
2 docna 4 4 s ‘= ep. 
E Gi 
2 dochmii 4 geo 4 

4 

>» 
In v. 396 cum libri é\eodé u° ENeodé u° exhibeant, prius pronomen pu’, quo anti- 

strophica responsio perturbatur, probabili coniectura Elmsleyus delet; facillime enim 

accidere potuit ut amanuensis rei metricae ignarus voculam p° iteraret. — In v. 400 

correctionem dvaciv, quam doricam redolentem dialectum Brunckius protulit, probavi. 

— In v. 402 multis modis codicum òè\é6piov emendatum est. ut eadem obtineretur 

mensura ac in v. 420, ubi eU@poveg respondet. Wunderi quidem coniecturam oùMov 

complures laudavere; at nulla est opus immutatione propter responsionem antistro- 

phicam, cum hae modòg éZfaonuou species» - uu - vuvu- eo tantum inter se differant, 

quod posterior priorem longam praebeat solutam. Quae differentia, cum neque ad 

temporis intervalla neque ad rhythmum pertineat, minimi facienda est. Quod autem 

ad secundam ò\éepiov verbi syllabam attinet, animadvertendum est Sophoclem, quamvis 

longa usus sit in Azacîs v. 799, in Oedipi Regis v. 1341 et in Oed. Colonei v. 1683, 

(1) Gleditschii (vide q. s. 1.1, in pp. 13 et 16-17) huius strophae et antistrophae partitio, quam- 

quam e quinque constat periodis, hoc tamen a mea distat, quod primae post èuoi - ètdktiov, tertiae 

post aikiZer- Apyeiog, quartae post uev® -ètog finem facit. Sed haec descriptio multa in librorum 

lectione immutare Gleditschium cogit. 
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brevem tamen in Trachiniarum versibus 845 et 878 protulisse. — Im v.405 cum 

Jebbio toroîod’ lego, cum librorum lectio, syllaba carens, toîod’ sit. Quam correctionem 

veram esse putabis si cum hoc loco versum 458 contuleris (Wot° év toloîogde yeîpag 

aiuazar Botoîg) atque animadverteris Johannem Livineium (1) in editionis aldinae 

margine a se Romae saeculo sexto decimo collatae toîo1d pro toîod ex altero librorum 

(Liv. a), quos possideret, attulisse. — In antistrophae initio opportune Brunckius îw, 

quod deest in libris, supplet. — In v. 414, quamquam antistrophica responsio nullam 

deposcit immutationem in codicum lectione, Tpwiav tamen lego pro Tpoiav, quo admi- 

rabilis periodi membrorum ordo perturbatur. — In v. 417 probanda est Demetrii 

Triclinii emendatio © Zxaudvdpior pro iù Xx., quod exhibent libri. — In versus 425 

priore sede dipodia iambica antispasto antistrophice respondet. 

In v. 423 levem Porsoni coniecturam, ad metrum minime attinentem, éZepù pro 

éZepéw recepi. 

Stasimum primum. 

Vv. 596-645. 

XOPOx. 

oTp. a’. 

"Q xXeivà ZaXopig, cÙ uév ov 

vaterg GNitdaKTog eUdatPwv, 

TAGIV Tepipavtog dei* 

éyù d' è TAduwv Tararòg dp’ où yxpovog 600 

Idata uiuvwv Neuwvidi Toia un- 

uv dvipiduog aiév eùv@pai, 

Xpovw Tpuxòmuevog, kaxdv E\Tiò éxwyv 606 

€TI ué Tot avUoELV TÒV ATOTPO- 

mov didniov “Adav. 

GoTp. al. 

xai uo duogeparevtog Alag 

EUVEGTIV E@PeEdpog, Wuor pot, 610 

Geia uovia ZUvaulog® 

Òv éZetéuyw mpìv di) mote Bovpiw 

xpatoùvi év “Ape: vùv dò ad ppevòg cioBw- 

Tag @iNorg uéra Tevoog nUpntal. 615 

TÀ. Tpiv dè épra xepoiv ueyiotag dperàg 

dpila Tap dpi\os Èteo° ète- 

ce ueréors ’Atpeidars. 620 

Lagleno SERA ILLE 
UÙ-VU OS MIRA 

VEPEMRE TA ar 

ETRE SEO va v® 

UV Va ZO, ui 

SU UU (CALMO o ia 

AD IERSESETE Cats SR 

WYUTÙ SUI 

vUU oil o l_- 

(1) Vide sophocleum Aiacem a Jebbio commentariis illustratum, in p. 71. 

Serie II. Tom. LV. 21 
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Primum Aiacis stasimum e duabus constat strophis atque antistrophis, sed nullam 

habet epodum; prius quidem par, quod mox descripsimus, tres complectitur periodos, 

post dei-EUvaurog, eovopar-nipntai, “Ardav-Atpeidorg finem habentes. Omnes numeris 

xatà fakxxeîov eidog scriptae sunt; prima quidem et secunda sunt epodicae, tertia vero 

est proodica (ultimum tamen colon, cum catalecticum sit, refert etiam epodî speciem). 

Harum periodorum structuram schematice ostendamus: 

Ti II. III. 

6 6 =" 

6) 6) 4 

4= ep. O="@0 4) 

In v. 598 libri non m@ow, sed taci praebent, at lectionis vitium, in quod facil- 

lime amanuensis rei metricae ignarus inciderit, nemo est quin manifestum videat, 

cum metrum hoc loco longam syllabam necessario deposcat. — Versus 601-603 (ex 

’Idaia usque ad eùv@®uai), ut in codicibus leguntur, haud dubia laborant e corruptela: 

L enim codex ita exhibet: idaia uiuvwv | Xeiuwvig (1 a correctore quodam subscriptum 

est) moia ui\wv | dvijpiduog aiév eòùvouar. Cum contra ii versus, qui his in antistropha 

respondent, procul dubio certam praebeant lectionem, illis uti poterimus ducibus 

ad statuendum utrum breves an longae esse possint eae syllabae, quae in stropha 

egeant correctione. Sed philologi, qui adhuc in hunc emendandum locum curam im- 

penderunt, veteris de graecorum poétarum metris disciplinae secuti praecepta, eundem 

longarum ac brevium syllabarum in stropha ordinem referre necessarium putaverunt 

atque in antistropha; quamobrem, ne ulla ex parte metrum immutarent, multas 

gravioresque in lectionem librorum induxerunt correctiones. Quas coniecturas si quis 

legere cupiat, videat in Jebbii Aiace pp. 227-229, ubi in duas distributae sunt series 

ea mente ut hae codicum moiq (vel t6a N) eiicerent, servarent illae. Nos vero, cum 

dipodiam iambicam et antispastum antistrophice inter se respondere posse putemus, 

talem proferimus lectioneom quae, si minus alio valeat pretio, at praestet hoc ceteris, 

quod codicum verba quam proxime referat. In versu quidem 603 eùv®uar pro eùvépar 

est certissima Bergkii emendatio: in duos autem, qui antecedunt, versus has tantum 

immutationes induco, quod 1 subseribo librorum idaia (cui correetioni verbi accentus 

fidem facere nemo est quin videat) et Erfurdtii recipio emendationem \ewwvidi pro 

Neiuwvia eo consilio ut eam ---- modòdg éZaonuov speciem vitem, quae tamen ex 

mea sententia (1), neque in versibus glyconiis solum (Gleditschius), antispastus et 

primam et ultimam habens irrationalem syllabam esse possit. Si igitur quam protuli 

pedis - - - — explanationem receperis, Neuwviga dativo servato, hie Aiacis locus, de 

quo tot tantaque disputavere philologi, 1 tantum subscripto sanabitur! Meam pro- 

bantibus lectionem dvipiduog esse adiectivi davapiduntos vi explicandum (év oùdevì 

dprdud Tattouevog dMia Tepieppiuuévog Schol. in Eur. Hel. v. 1679) dicere opus non est. 

In v. 612 corruptam putavere nonnulli mpìv è lectione (- -) antistrophicam 

responsionem, cum in stropha brevis et longa (marci) responderent. Itaque Blaydesius 

(1) Vide quae de hoc argumento disserui in libri mei, qui inscribitur Antologia della Melica 

Greca (Torino, Loescher, 1904), p. 246. 

esiti 
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suadebat ut pro mpìv è corrigeretur mpò Toò vel mola vel mipos et iam in codice 

Liv. b mpìv eù proferebatur; Nauckius vero moNag in stropha corruptum putabat 

atque monebat ut in eius locum dpyaîog supponeretur. At nulla opus est emendatione; 

librorum enim lectio nihil aliud requirit nisi ut probemus dipodiam trochaicam et 

antispastum inter se antistrophice respondere. — In v. 616 pro yxepoiv lectione, quam 

L codex exhibet, universi editores receperunt triclinianam correctionem yxepoîv: sed 

hic quoque minime oportet emendare cum haec - -<- dipodia non alia sit atque 

illa <-v-, in qua primae brevis loco irrationalis longa posita sit. — Contra in 

v. 617 coniecturam pevyiotag, quam quoque Triclinius protulit, pro ueriot et metrum, 

opinor, deposcit et sententia. 

XOPOX. 

otp. B'. 

î) mov malo puèv évtpogog duépa, | 

Neuxò dE YNpa uomp viv btav vocody- 625 

Ta ppevouopws dkovon, 

allivov allivov, oÙd' oi- 

KTpdg y6Oov Opvidog dndodg 

noe duouopog, GN 

OEUTOVOUG Pèv Wwddg 630 

apnvnoer, xepotiaxtor d 

ÈV OTÉPVOLOI TECOÙVTAI 

dodo Kai toiég duuruoata yaiTag. 

doTtp. B'. 

xpeioowy yàùp “Arda xeddwv è vocùòv uòtav, 635 

òg ÈK TaTtpwas fikwy Yevedg dpi 

otog Tolutovwy “Ayxaòv, 

OÙKETI CUVTPOPOIG Opraîg 

eutedoc, GN ÈkTòg Ouieî. 640 

ù TiGuov TaTtep, oi . 

av ce uéver TUOÉECdAL 

TAlddg dUCMOPoOv èTAv, 

dv oÙTWw TIG EApewev 

oiwuv Aiaxidav dTepde ToDdE. 645 

Roe CLLERI RIS SIRO Gt 

U_U —- 0 vV_-V- 

vUVUU UT o [n -_ 

Tato gr epr sli 
SS 

CIO -— VU or Ie7A 

Nigra PSE 

- LUTt ui | = 

— — LU vl s1- 

in \5) WL sa 

vu — — 

— — UU U_U vic. 

Stropha et antistropha, e quibus posterius primi Aiacîs stasimi par constat, tres 

complectuntur periodos, quibus post dkovon- Axa, andodg-dueî, xaitas-roùde finem 
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facio. Hae quoque, ut prioris paris, numeris scriptae sunt xatà fakxeîov eîdog. Prima 

quidem et secunda sunt epodicae, tertia vero est proodica atque epodica. Quod hoc 

significatur schemate:; 

I II III. 

o) £ 4= pr. 

6 61—fep: 4 

4= ep. n) 

a) 
6 = ep. 

In primo strophae versu codicum lectio évtpopos, quam servavi, efficit ut sexta 

syllaba brevis sit, cum eo loco antistropha praebeat longam. Itaque Nauckius monuit 

ut pro évtpopog legeretur cUvtpopos eiusque coniecturam omnes fere sunt secuti. 

Sed emendatione hic locus minime eget, cum dipodia trochaica atque antispastus 

egregie inter se respondere possint. — In versum 631 levem Erfurdtii correctionem 

xepòtaxTto:, quae doricam refert dialectum, pro yxep6tAnktor recepi. — In v. 632 pro 

lectione oTtépvors, quam codices exhibent, triclinianam emendationem oTtépvoroi metrum 

necessario non requirit, cum antispastus et molossus possint inter se respondere; at 

Sophoclem eo usum esse dativi exitu, qui poétarum sermonem minus deceret, illic 

ubi altero exitu usus hot quoque assecuturus fuerit ut nulla perturbatione antistro- 

phicam responsionem afficeret, tam parvam verisimilitudinis speciem habet, ut tricli- 

nianam probare correctionem minime dubitem. — Contra librorum lectionem dubyuata 

in v. 694 immutandam non puto, quamvis requirat ut ionicus a maiore et dipodia 

iambica syncope affecta inter se antistrophice respondeant, cum duvypuo nominis (et 

duuyuòs) graeci poétae plurali numero potius quam singulari usi esse videantur: 

cfr. Eur., Androm., 826-7 òvuxwv.. dh dubyuara (Aesch., Coeph., 24 tpérer mapnig 

qoiviog duurpoîg). — In v. 635 haud dubie scribendum est “Arda, non dida ut L liber 

praebet. — In eundem versum 635 Lobeckii correctionem 6 voowòv recepi pro î) voowòv, 

ut hanc - - - - modòg éZaonuov speciem vitarem. Si quis tamen illam, quam eius 

speciei explanationem suasi cum de versibus 601-603 disputarem, sequatur, quam 

libri in v. 635 î vooòv exhibent lectionem servare poterit. — In v. 636 prima syl- 

laba brevis est, cum in eadem strophae sede longa legatur; itaque Gleditschius, tds 

Tatpwas coniecto pro èk tatpwag, eam syllabam positione produxit. At nulla est 

opus emendatione cum et haec species © - v- et illa - - | - dipodiam iambicam sex 

temporum complectentem intervallum efficiat. 

In v. 626 nonnulli ppevoubpws suspectum habuerunt, quamobrem Dindorfius 

pevoR6pwc protulit, Meinekius gpevopavòg, Nauckius (vocoùvt) aivouopws. Sed confer 

qpevwins apud Aeschylum, Sept., 757, et illam circumlocutionem qua povia signifi- 

catur apud Euripidem, Herc. fur., 1024 Avocodài... poipa. 
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Hyporchema (Est secundi Stasimi loco). 
Vv. 693-718. 

XOPOx. 

OTp. 

"Eqppiz” épivti, mepixapmg è dvertàuav. 

iù iù Tav, TTov, 

òW TTav TTov aAMriaykte Ku\- 

\aviag XIOVOKTUTTOU 695 

Tetpoiag GTÒ deIpddog 

goin, W dev yxoporoi dvat, 

Grws uor Nuoia Kvwoi dp- 

wmuot aùrodaîf ZEuvòuyv iayng. 700 

vùv yàp éuoì uérer yopedDoar. 

’Ixapiwv d° èmtép Teroyewy uoXòy d- 

vaz “AtoMiwy 6 Adhiog eUfvwotog 

éuoì Zuvein dià Tavtòg eUgpwv. 705 

GOT. 

é\uoev aivòv dyog dr duudtwy “Apns. 

iù iw. vÙv où, 

vÙv, W Zed, mapa Neuxòv eù- 

duepov Teidoar pdog 

Q0dv Wkudiwy vewy, 

6T° Alag \o@itovog TAV, 710 

dev d' ad TAVvAUTA Aéomi èz- 

vuo eùvouia GéRwv periota. 

Tdvo è uérag xpovog uapaiver* 

Kkoùdev dvavdatov gparicaru dv, eÙté y° TI 

éz déNmtwv Alag peravervwoon 

Qupoî (T°) “Atpeidarg uerdiwyv Te venéwv. 

le SISSI One 
uao dll 04 

his SS 

U_U ROS 

v_- TU va 

uu - VU Ut 

ue VU - Ut 

u_u U_U ul è — 

_ 
— Vu (NA AA i 7A 

Ie VITO, SUSY 

Vv VU — L_ * — 

Cava Vu uit ad 

Haec stropha et antistropha e tribus constant periodis post TTav-aù, xopedoa- 

uopoivel, eUmpwv-veréwyv (1) exeuntibus. Prima quidem, numeris iambicis scripta, est 

(1) Jebbius in Aiacis pp. rxvim-1x unam statuit esse a strophae (antistrophae) initio usque ad 
xopedgar (uapaiver) periodum, palinodico-antitheticam atque epodicam; sed num omnia in hac periodo 

cola certe symmetrica sint valde dubito. 

Gleditschius vero (vide quem supra laudavi librum, in pp. 21-22) quinque recenset periodos, 

quibus post TTav-aù, derpddoc-vemv, ifwerc-ueyiota, “Amo\Xwy-GéXtTwYv, eU@pwyv-veréwyv finem facit. Sed 

hianc stropham et antistropham in tot dividere partes necessarium non est. 
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epodica, e secunda vero et tertia, quarum sunt numeri katà faxyeîov eidog, haec 

proodica est, epodum habet illa quam xWèov mapatéAevtov ceteris maius anteit. Eam 

periodorum structuram hoc ostendit schema: 

In v. 698 pro L codicis lectione xopotoié, quae metrum corrumpit, omnes yxoporol” 

corrigunt; in v. 699 quoque pro Kvwoia dè’ emendandum est KvWor, quod xvwoor in 

r libro suggerit. — In v. 704 Bothius eùyvwotwg legebat ne in coli exitu syllaba 

anceps esset; sed ea hoc loco et longiore toleratur periodo et illa in dicendo quiete, 

quam post eUyvwotog sententia requirit. — In v. 712 éznvuo’, ut r liber exhibet, 

non éznvucev, ut L, scribendum est. — In v. 713 codices uapaiver Te kaù plére 

praebent. Cum igitur in eo strophae versu, qui huic respondet, nulla corruptela affecta 

videatur librorum lectio neque tamen ulla exhibeat verba quae te kaì prerer syllabis 

respondeant, omnes, qui de hoc egerunt loco, putant verba te kaì pMéyet interpolata 

esse. Fortasse uapaiver ab initio corruptum est in uapaiverai, quod secunda corruptio 

in uopoiver te transformavit; hac denique lectione factum est ut corrector quidam, 

aliquid excidisse existimans, gaì @Aérer adiiceret (Jebbius). — In v. 715 davasdatov 

pro dvavdntov dorice emendat Lobeckius, qui gaticau’ quoque gatizap’ loco, quod 

est in libris, profert. — In decimi atque undecimi antistrophae versus sede secunda 

haec — - vu modòg ézaonuou species est, cum eodem strophae loco haec u — è © inve- 

niatur; non deest tamen in his versibus antistrophica responsio, cum priore quidem 

loco antecedentis choriambi ultima syllaba longa diypovog sit habenda in antistropha, 

sed tpixpovog in stropha, posteriore vero antecedentis dipodiae trochaicae ultima 

syllaba irrationalis quidem in antistropha, rationalis vero in stropha putanda sit. 

In v. 718 mendosam librorum lectionem Bupév optime correxit Hermannus. 

Epiparodus. 

Vv. 866-878. 

HMIXOPION A. 

TTovog mOvw TOVvov pepe: tà TÀ 
TÀ Yp oùk Èfav érw; 

Koùdeig éTtiotaTaiI Ue cUvaYayeîv TÒTOg. 

1d00, O QUIS 870 

doutov aù KAUW TIVA. 

HM. B. 

Muòyv Ye vaòg Kkorvotiouy 6uidiav. È 
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HM. A. 

Ti OÙV di); 
HM. B. 

TAV EoTIBNTAL Tieupòv Éotepov vewv. 

HM. A. 

ÈXEIG OÙV; 875 

HM. B. 

Tovov Ye T\A0g, Koùdev eis Oyiv Tmiéov. 

HM. A. 

di oùdè uèv di tiv dop’ fMouv Bo\òv 

Ké\euBoy dvip oÙdauod dnioî gpaveîg. 

Si eam sententiae interruptionem, quam in v. 870 significavi, probaveris, reddent 

epiparodi versus 867-9 quidem strophae cuiusdam speciem, vv. 870-2 autem quasi 

respondentis antistrophae. Hoc idem efficient vv. 873-4 et 875-6; vv. 877-8 vero 

quasi epodus sequentur. Eorum autem omnium versuum hoc erit schema: 

u_u vV_ UT o) to 

se lu vV_ Ut 

tr. iamb. acat. 

WilliÒoc 

tr. lamb. acat. 

2 tr. iamb. acat. 

In v. 869 pro librorum lectione cvpuadeîv, qua corrumpitur sententia, Gleditschii 

emendationem Guvayayeîv secutus sum. 

Commus tertius. 

Vv. 879-890 = 925-936; 900-903 = 946-949; 908-914 = 954-960. 

XOPO®. 

OTp. 

Tig dv dATà por, tig dv guotovwv 

dMadav Exwv aUTtvovg dYpag, 880 
î tig ’ONvuutiddwy dedv, fi putòv 

Boormopiwv moTauùòv, 

TÒV Wud0duvpov el Tooi 885 

TtiaZiuevov NeboowY 

amo; OYÉThaA Yàp 

éué Ye tòv puaxpòv Gidatav movwv oùpi- 

w un Terdoar dpouuy, 

GN duevnvòv dvdpa uî \edocev 6rov. 890 
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Wuor éuòv VOOTWV * 

Wuor Katetemvec, dvat, 

TOVdE CUvVvaUTAV, Wò TONAGg * 

Ù Talaippwv yuvor. 

Wuor éudg dTag, cîog dp aiudy®ng, dgparxtog gi\wy- 

ETÙ è’ Ò mAvTaA Kw@og, è TAvT° didpig, 

Kxatnuéinoa. Ti TÀ 

xeîtar è duoTpaTteNog ducwuvpog Aiag; 

dOTp. 

éueMNeg, TANag, éueXNeg xpovw 

OTEPEOPPwYV dp’ ézaviuooenv Kaxàv 

uoîpav direrpeciwyv Tovwv. Toîd pot 

TAVvUXA Kai @uégovT® 

dveoTEvaZEg Wud@pwyv 

exGodot? ’Atpeidars 

oùNiw GÙv TAGE. 

uérag dp’ fv Èkeîvog dpywv ypòvog Ttnud- 

TWYV, fuog GproToXerp 

(’AyxmAéwg ) OtAwv EKeLt’ dywv mépi. 

Wuor, ava\ynTwv 

diogwv éeponcas dvavdov 

épyov ’Atperdov TWO dyer. 

GANN èreipror debe. 

îj pa xeXavwrrav Quuòv éouBpiZer ToMUTÀAg dvnp, 

TENG dÈ TOÎSdDE Ìarvouévoirg dxeoiv 

Ttolùv Yéiwra, geù qeù, 

ZUv te dimhoî Baoifig xAdovteg ’Atpeîdar. 

I SAGRE ve Va a 

VI - U vv __ — Vu 

IE. -_ VwWae (PA) — — VD - 

- VU v ui /A 

(OA A O — U — 

CINZIOR [es —- 

Je 
u- A 

ME uo SE SIEMENO, 

— UU ua 

SZUvE vue ui O IE 

TIVA UV dui 

— CUWwW Vu 

— UU -U 

ESTOR IS 

910 

930 

995 
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V. — Vu. — VU - — — U_- UT 

Jebbium (1) secutus hunc tertium Aiacis commum ex una amplissima stropha et 

respondenti antistropha constare puto; Gleditschius (2) vero tres strophas atque 

antistrophas discriminat, cum primum par illos complecti statuat versus, quibus ego 

primam periodum, secundam et tertiam describo, secundum illos, quibus ego quartam, 

tertium illos quibus ego quintam ac sextam. E sex, quos recenseo, periodis, post 

dYPag - KOKAV, dp - TA0e1, OTTOU - Tépi, YUÙvo:- Bedg, gi\wy - dvip, Alag -’Atpeîdar finem 

habentibus, prima et quinta numeris scriptae sunt dochmiis, ceterae katà fBaxyeîov 

eidog: primam quidem duo katà otixov composita cola efficiunt, secunda vero proodica 

est atque palinodica, tertia ac sexta sunt mesodicae, quarta est antithetica, quinta 

denique ex uno constat trimetro dochmio (vel, si ita malis, e colis katà oTiIXov, ut 

in prima, compositis). Quam structuram hoc describit schema: 

iù; Di III. IV. Vv. VI. 

2 dochmii 61=pr: a 4 si s dochmius === 

2 e) i_mes. > dogiumi vel A) i_mes.) 

ni i Oem 5 a) e—== 

4 4 

4 

In primo strophae versu codicum lectio qi\otovwv efficit ut secunda secundi 

dochmii pars hane uu - praebeat speciem, cum in antistropha haec - v- (-Neg xpovw) 

inveniatur: Gleditschius igitur pro giotévwv corrigit giXtétwv. At minime ea emen- 

datione opus est; duae enim breves syllabae idem complectuntur temporis intervallum 

ac longa, neque a longa differunt rbythmo. — In v. 900 pro iw uo haud dubie 

emendandum est Wuor et quod Wuor eo loco, qui huic in antistropha respondet, 

legitur, et quod ad sententiam melius quam îw por accommodatur et quod denique 

periodi symmetriam non, ut iwò puoi, perturbat. — In v. 901 quoque fet metrum et 

sententia Wuor suadent îw por loco. — In v. 902 corruptorum iw, quae antecedunt, 

analogia inducor ut pro iù toNag, quod libri exhibent, è tàNag corrigam, cum prae- 

sertim ea levi emendatione responsionem antistrophicam restituam. — In v. 914 patet 

e metro non codicem L, in quo è dvowvupog legatur, genuinam praebere lectionem, 

sed nonnullos seriores libros, in quibus duowyvpog scriptum exstet. — Versus 933 

haec metrica species u- *» huic cc - x respondere potest, quae in v. 887 est. — In 

v. 936 sententiae invenitur interruptio, quam in codice L correctorem quendam per- 

spexisse testis est curva linea, quae in eius laevo margine adversus Ot\wv exstat. 

Demetrius Triclinius illas, quae excidissent, syllabas restituere conabatur ante 6rtAwv 

adiecto (’Ayiéwsg ), quod cum metrum violare putarent nostrae aetatis philologi 

(1) Vide Aiacis pp. LxIx-LXxI. 

(2) Vide eius, q. s. 1., libri pp. 24 sqq. 

Serie II. Tom. LV. 22 
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reiecerunt. Atque Thierschius pro ‘AxiMéwg coniecit oùNopévwv, Musgravius yxpuoo- 

dertwv, Campbellius ypuootutwv, Wexius tùòv xpuoéwv, Elmsleyus év Aavaoîg, alii alia; 

sed, cum e nova de graecorum poétarum metris disciplina choriambus et dipodia 

iambica inter se antistrophice respondere possint (1), opportunum puto Triclinii cor- 

rectionem servare, quae certe praestet ceteris multo maiore antiquitate. Quae quanti 

sit habenda cum de librorum lectionibus agatur, nemo est quin videat. — In vv. 947-8: 

hermanniana emendatione dvauvòd' | épyr° pro dvauvdov | Èprov, quod praebent codices, 

opus non est. Nam versus 902 et 948 egregie inter se respondent post W pro iw in 

v. 902 emendatum, in v. 947 vero librorum lectio hoc tantum requirit ut choriambo 

antispastus respondeat. — In v. 956, ut iam in 914 vidimus, è vocula, quae in libris 

anteit mo\vtAag, delenda est. — Contra in v. 957 constat e metro syllabam post toîg 

deesse. Hanc ut restitueret Triclinius toîoi legebat; sed elmsleyana emendatio Toîode, 

cum egregie deceat metrum, ut toîci, huic praestat eo quod sententiae magis convenit. 

In v. 888 Gleditschius dAdtav TÉPwv pro d. tOovwv correxit. At nulla immuta- 

tione hic locus eget: confer Aesch. Prom. v. 900 dNateiaig tovwv. — In v. 910 denique 

Dindorfius d@papxtog pro d@paxtog deposcebat. At vide Jebbii Aiacis p. 140, ubi ea 

correctio non modo minime necessaria, sed etiam minime opportuna demonstratur. 

Stasimum tertium. 

Vv. 1185-1222. 

XOPOX. 

OTp. a. 

Tig dpoa veatog, ég TOTE M- 1185 

Zel TO\UTAOYKTWwYV ETÉWwV dpiduòg, 

TÒÀV ÙmavoTov Giév éuoì 

dopuocontwy uòx8wyv Tav ÈTd:yUV 

Gvà Tàv eÙpwdn Tpwiav, } 1190 

duoTavov dverdog SEMdvwv; 

doTp. a’. 

opere mporepov aidepa dÒ- 

var péyav î Tòv ToMikorvov “Aidav 

KEÎvog GVMp, 0g OTUYEPÙV 

Edelzev OtAwv “EMaoi korvòv “Apm. 1195 
iù TOVOL TPOYOVOL TOVWV: 

KEÎVOG YÙP ETEPCEV dvOpwroug. 

Il ARA TZIACZAZCA TI bi ZATZIEI 

UU UT ia 

uz MORO) 

UFE Siae MOMO 

II v CN . VEIL DASOIAO, TA 

dint 

ESTA, sua S' /A 

(1) De quo vide quae diligentissime disputavit Jozanwnes Luramer ea dissertatione quae inscri- 
bitur De choriambo et ionico a minore diiambi loco positis (Dissertationes philologicae Argentoratenses, 
vol. VIII, pp. 77-175). 

4 flo 
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Tertium Aiacis stasimum e duabus constat strophis atque antistrophis; ex his 

prius par duas complectitur periodos, numeris katà Bakxeîov eidog scriptas, post 

étaywv-*Apn, ‘EMdvwv - dvopwroug exeuntes. Prior quidem periodus palinodica est, 

posteriorem vero duo katà otiyov composita cola efficiunt. Quod hoc significatur 

schemate: 

Th II. 

4, 6 

6 6) 

4 

6 

In v. 1187 Nauckius dmovotav suadebat ut quarta syllaba, veluti in antistropha, 

longa esset. Sed ea emendatione minime opus est, cum dipodiae trochaicae ultima 

syllaba vel brevis, vel longa esse possit. — In v. 1192 patet e metro lectionem dpede, 

quam T liber praebet, non Wpele, quam L, esse accipiendam. — In v. 1194 Bothii 

correctio dGvip pro dvnp et sententiae optime convenit et metrum minime dedecet. — 

Versum 1190 ita codices exhibent: dvà Tàv eùpwòdn Tpoiav. Cum de lectione in respon- 

denti antistrophae versu nullo pacto dubitari possit, illud Gvà tàv ebpwdn Tpotav, 

quod metrum corrumpat, emendare necesse est. Ahrensii quidem coniecturam dv tàv 

eupudea Tpwiav multi laudaverunt; haec enim, si quis vv. 1190 et 1196 e duabus 

tetrapodiis logaoedicis catalecticis constare putet, quae anacrusin quidem habeant, 

secundam vero syllabam vel brevem vel irrationalem longam praebeant, secundo 

denique pede dactylo cyclico utantur, antistrophicam responsionem restituit. Ego autem 

eo quo contenderit Ahrensius multo leviore pervenio immutatione; librorum enim 

lectionem servo, uno Tpoiav verbo excepto, quod facillime amanuensis rei metricae 

ignarus pro illo Tpwiov ab Ahrensio restituto scripserit. Lectio mea, quam minima 

a codicum verbis differentia probabilem facit, ut ionicus e maiore et dipodia iambica, 

ionicus a minore et antispastus inter se antistrophice respondeant, requirit. 

XOPOX. 

oTp. B. 

EKEÎVOG OUTE OTEMAVWV 

oùUTte Bagerdv KuMKwY 1200 

veîuev Èuoì Tépwiv 6uueîv, 

oÙTE YAukùv aùldy dToRov, 

ducuopog, oÙT évvuyiav 

Tepwiv iavelv * 

EPwTWYV dÈ, EpwTwV dmtértavdev, Wuor. 1205 

xeîuoar è Guepiuvog oUTWG, 

del Tukivaîg dpororg Teyyouevog K6mog, 

\urpés uvnuata Tpoiog. 1210 

doTp. B. 

Ko Tpìv uèv évvuyiou 

deiuotog fiv por Tpofo)à 

Kai BeXéwv Boupiog Alag: 
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viv è’ oùtog dveîtaI OTUYEPÙ 
doiuovi. TIg uo, TIg ÈT° OÙv 1215 

TÉPywIg ÈTÉOTAL; 

yevoiuav îv° dNGev ÈTEOTI TOVTOV 

TpPORÀNM GNIK\uUoTOY, dKkpov 

Umò TAdGKa Zouviou, tdg iepàg Grwg 1220 

Tpoceitouev ’A0dvag. 

va AR A a lyye 

UU UU 

li 

=YUVE - uu CNIEZZIAZA 
—_ 

SSDUIUY — UU OA 

UU Vu 

o 
UU o LISA 

Ipioasso DESIO SS 

if ANZI, UU _- — 

VU — VU — UU — IU Wu 

v—_ — UU (CA! d= 

Tertii stasimi posterius par e duabus constat periodis iisdem ac prioris numeris 

xatà fakxeîov eidog scriptis et post iaverv - éméotai, Tpoiag - A@dvag exeuntibus. Prior 

quidem periodus multo videtur esse structa artificio, cum proodica, antithetica, epodica 

sit; posterior vero est mesodica atque epodica. Eam ostendit hoc schema structuram: 

Il; II. 

4= pr. OE 

i ue mes.) 

Ù 6 
6 

6) di _fep 

4 

4—= ep. 

In v. 1199 si keîvog, quod r codex exhibet, pro èkeîvog, quod in reliquis exstat, 

restituimus, hoc assequimur, ut in antistropha librorum lectionem kai mpìv pèv èvvuyxiou 

servemus, quae ut corrigatur, ne corrumpatur dicam, nihil est quod requirat. Coniec- 

tura mea efficit ut primum et in stropha et in antistropha colum acephalum sit, quod 

periodi proodum minime, ut constat, dedecet. 

In v. 1205 èpwrwy d’, épwrwv est codicis T lectio; L vero liber praebet tépyiv 

iaverv: | épwrwwv. | épwtwv dè, de qua lectione egregie censet Jebbius (1) illud, quod 

post prius épwtwv est, punctum explanationis cuiusdam esse vestigium, quae prius 

épwrwv cum Tépyiv coniunxerit. (Neque Jebbii ratiocinationi quod post iavev exstat 

punctum obstat, cum praesertim illud serioris correctoris manus in comma mutare 

voluisse videatur). At è’ voculam quae posterius sequatur épwrwv minime explana- 

tionem illam decere e sententia patet; neque tamen, si tépyiv iaverv. épwrwYV, Èpwrwv d 

interpunxerimus, opportuna erit; emendatione igitur hic locus eget. Quae optima 

in l libri lectione exstat. 

(1) Vide Aîacem in pp. 180-1. 

Ta 
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ELECTRA 

Parodus. 

Vv. 121-250. 

oTp. a'. 

XOPO». 

2 Taî, moî duoTAVOTATAGg 

’HXéktpa uaTpog, tiv dei 

TAKES WD AKOpeoTOV ciuwYàyv 

TÒV mTalai éx doXNepaig dbewTaTa 

uatpòs ONOVT ardtarg Afauéuvova 125 

KOKA TE XEIpì TPODOTOV; Us Ò TOdE TOPÙv 
AI ; PASTRURA 
ONciTà, ei por déuig Tod aùdav. 

HAEKTPA. 

ùW yevéoia yevvaiwv, 

fMxet éuòv kaudtwv Tapauverov. 130 

oidàa Te Kaù Zuvinui Tod’, oùti pe 

Quyydver: oùÙòd’ égéNw Tpoliteîv TOde, 

uî) où TÒv éuòv oTevdyelv Torép' deMov. 

GN ù Tavtoi- 

as quétntog duerouevar yopw, 

cate u° Hd dave, 135 
3 

ciaî, ixvoduo. 

GoTp. 0. 

XOPOx. 

GA) oùToI TOV Y éZ "Atda 

Ttoaykoivou Muvag Toatép dv- 

OTÒ0EIS OUTE YOO10V oùTE \itaîg*® 

GAN° dirò TÙV puerpiwv èm dunyavov 140 

diyog dei oTEvdaXovoa did uoan, 

év oig avaiugig toTIv oùdepia kaKùy. 

Ti uo TÙv duoRopwy éqiet; 

HAEKTPA. 

vTiog dg TUV 0IKTRPÙg 145 

oixouévwy yovéwv èmidaetan. 

GN)? éuE Y° di OTOVOEDO” dpapev Ppévag, 

a “Ituv, aiév “Ituv dNopuperon, 

opvig dtuZouévo, Aiòg dyrerog. 

iù TavTid- 

uwv NiòRa, cè è’ &rwyre véuw Geòv, 150 
UT Èv TA@W TeTpaiw 
aieì daxpuers. 
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TE ae SUE 

—-— — — — — WU TT 

— -Uv U_U GUTEIA 

II - Vu — Vu —_ VU — Vu 

- VU — Vu — VU — UU 

III. WI TO uu UU 

Cai _ Ivi Va _ 

INT Mes topie 

— MI — Vu - VU - LU 

— Vu — Vu — Vul vo 

— VU - vu — vu - Lu 

— Vu Lu - vu - Lu 

Wa onesto KE oss 

VU —_ Lu Vu UN 

NPT, pe vie d'a 

a 
De Uua — A 

Electrae parodus e tribus strophis et antistrophis (1), quas epodus sequitur, constat. 

Primum par quingque complectitur periodos, post ciuwrdy-Mtaîg, Arauéuvova-di6Muoci, 

aUdav -épie1, d0Mov- dyyeNog, ixvoduar-daxpverg finem habentes. Prima quidem periodus, 

numeris katà Raxyeîov eidog scripta, epodica est, secunda vero, scripta dactylis trium 

tantum yxp6vwv mpwtwy intervallum complectentibus, ovotnua éz duoiwv efficit, tertia, 

iambis, est, ut prima, epodica; quarta, iislem ac secunda trium yp6vwv mpwrwv da- 

ctylis, est proodica; quinta denique, iambis atque trium temporum primorum anapaestis, 

mesodica est et epodica. Hanc structuram schematice exprimam: 

I. II. II. IV. V. 

n) )) 6 db Db. E 

4 4 6/—ieps = mes. 

Ùi a ) 61—(ep S) 

4 4= ep. 
4) 

In v. 121 triclinianam lectionem © moî pro iù taî, quod ceteri exhibent libri, 

probandam esse patet e metro. — In v. 124 quoque d0ewrata Erfurdtii ac Porsoni 

correctionem pro déewratag metrum deposcit. — Versum 128 codices ita praebent: 

W yevéoia yevvaiwv tatépwv (tokéwv r): sed tatépwv (tokéwv), quod manifeste glossae 

speciem referret, iure Monkius atque Hermannus delerunt; quos hac coniectura veri- 

tatem esse assecutos constat ex hoc quod ea metri vitium est ablatum. — In v. 131 

Zuvinur prius 1 breve praebet, cum attica dialectus longo uti consuescat: at confer 

etiam Aristoph., Av. 946. — In v. 132 codicis E lectionem oùòd’ éBéiw codicis L odòd” 

aù Gé\w esse anteponendam e metro est manifestum. — In v. 139 cum L libri lectio 

601 oùte Mitaîciv metrum corrumperet, multis temptavere philologi locum coniecturis, 

(1) Gleditschius in eius, q. s.1., libri p. 42 sex paria recenset. 

i Re rate Di SIE gi O 
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quarum sunt prudentissimae hermanniana y6oroiy où’ dvtoig et erfurdtiana y6o1ow 

oùt eùyaîg. Ego autem minime puto hunc locum adeo vitiatum esse ut verba, quae 

in codicibus leguntur, commutare necesse sit; e comparatis enim codicis A atque 

Triclinii lectionibus emendationem elicere posse spero quae et metrum, ut hermanniana 

et erfurdtiana faciunt, restituat et una multo levior illis sit atque hac de causa veri- 

similior. Codex A quidem y6ors oùte Mitaîg praebet, Triclinius autem y6orow où MTaîg. 

Et haec et illa lectio eo contendunt ut eundem in antistropha syllabarum numerum 

exhibeant atque in stropha; sed hoc minime est necessarium, cum te \itaîg (L © - 7) possit 

-uwydyv (-- 7A) respondere: ego igitur y6oroww oùte \taîg lego. Hac levissima, quam 

e duorum librorum lectione hausi, correctione deprehenditur in codice L duo substan- 

tiva y6og et \itm poéticum dativi pluralis exitum tantum inter se vitiose permutasse. 

Quod quam facile amanuensi vel rei metricae ignaro vel modo in officium suum animum 

non intendenti accidere potuerit nemo est quin videat. 

In versum 133 elmsleyanam emendationem otevdyewv recepi pro suspecto oTovaXeîv 

{otevaxeîv L?), quod plerique codices exhibent. — In v. 140 dMé vocula, cum tribus 

tantum versibus distet ab GMd quod in v. 137 legitur, vix sana videtur Gleditschio, 

qui in eius locum fdo° supponit; sed minime felicem hane coniecturam esse omnibus 

patet, cum nullo pacto Graecorum lingua asyndeton, quod B6o° pro dXld substituto 

oritur, ferre possit. Ut Gleditschio de GMda in EZectrae v. 140 ita iam antea Nauckio 

et Hensio suspicio inciderat de d\\ò in Philoctetae v. 526, qui, cum in v. 524 quoque 

daN legeretur, in v. 526 emendare vellent. Sed vide quae de Philoctetae vv. 524 sqq. 

egregie Jebbius est commentatus “ the elasticity of meaning in dMd is one reason why- 

classical poetry so readily allows it to be repeated at short intervals , ‘et confer apud 

Sophoclem E?., vv. 879, 881 et 882; Phil., vv. 645, 647 et 651; Trach., vw. 592 

et 594; Oed. Col., vv. 238 et 241; Antig., vv. 567 et 568. Nulla igitur opus est 

correctione in Electrae v. 140. In v. 152 patet e sententia aiei vel aiév codicis r 

anteponendum esse lectioni aiaî (aî ai) codicis L. 

oto. 8°. 

XOPOX. 

OÙTOI COLI povva, 

TEÉKVOV, dxog épavn Bpotùv, 

TPÒS Ò TI GÙ TÙWV EVdDOov Ei Tepiocò, 155 

oîg Ouodev eî xaì yovà ZUuvoruog, 

ola Xpuoddepuig Zuwer xoù ’Ipravacoa, 

KpunTd T° dyéwv èv ia, 

O\Blog, Ov ad x\eivà 160 

ya mote Muxnvaiwy 

dezETAL eùtaTpIdav, Alòg eU@povi 

Biuati uorévto TAVdeE YGv ’Opéotav. 

HAEKTPA. 

Òv Ewy dkduota mpocpevovo”, dTEKVOG, 

TONaLv® Gviug@eutog aièév oiyvò, 165 

dakpuor uudaléa, Tòv dGvnvuTov 

oîtov éxouca Kkaxòv: 6 dé AdgeTAI 
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ùv T° étao° tv T° éddn. TI YÀp oÙ€k Èuoì 

epyetar GYFEMag ATATWUEVOV; 170 

aieì uèv Yàp Todeî, 

TOOÙv è oùk àdzIOî Pavfival. 

doTp. B'. 

XOPOx. 

Adpoer puoi, Adpoer, 

TÉKVOV* EOTI puéyag év oÙpavò 

Zevg, dg épopà movta Kai kpatùver © 175 

ù tÒv drtepalNrf x6Nov véuovoa 

uno” oîg éxQaiperg UTepay0Eeo unt èmimagou. 

xpovog Yàp eùduapmg debg. 

oùTe Yàp Ò tav Kpîoav 180 

Bouvduov èéxwyv akTàv 

taîg Ayapeuvovidag aTepitpoToG, 

000° è Tapà Tòv ’Ayépovta dedg avAaocowY. 

HAEKTPA. 

GN? éuè puèv 6 torùg droNéNortev fòn 185 

Biotog dveNTIOTOg, OÙd’ ÈT° dpxò 

CTIG ÙVEU TEKÉWY KOTATAKOPOL, 

dg giNog oUtIig dvmp UTepiotaTAl, 

G\)? amepei tig Etomog dvazia 

cikovouò daXiduoug Tatpog, wde uèv 190 

dele? GÙV OTONG, 
kevaîg è du@iotauoar TpotéZars. 

I I i = [_«- 

UIL UU lui 
UL VU vol iu 

II. TOTO DESIO wi o a 

- VuUUuL Vu vI_ 

FE; SAS) cs i Py Ca ra 

VATI vu 

ul vl Uiyo 

n II [ERSRE Sf] Losto 

- VU U st 

VU - LU — VU VU 

IMMA IIC aa) ulss 

CAIO, Solo ulss 
LATI \ 

ov ut ul a 

II — VU — UL IU — DV 

— Vo UU — Vu - LU 

-— Vu — Lu — VU — vu 

_ SU - Lu CA CA ARI 

DI I sua 
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Hoc secundum parodi par e tribus constat periodis post fpotwyv-oùpavò, oixvò - 

apxò, gavfjvar-tpaméZarg exeuntibus. Primam quidem, numeris katà fakyeîov cidog 

scriptam, duo efficiunt cola xotà oTtiyov composita; secunda vero, scripta numeris 

xatà Rakyeîov eidog et trium ypovwv mpwrwy dactylis, est palinodico-antithetica ; tertia 

denique, trium temporum primorum dactylis et iambis, epodica est atque ante epodum 

xWiov mapatéreutov exhibet. Eam structuram hoc schema describit: 

IL, II. III 

4 GEA 4. 

4) 6 4 
Gr 4) 
4 ) 4 4 

4 bl 

47 41 = ep. 
6— 

ue: 

6 

In v. 157 sententia potius quam metrum ofa suadet, quod A exhibet, pro oia, 

quod L. — In versus 164 initium, ut eadem brevium ac longarum obtineretur series 

atque in antistropha, ab omnibus fere hermanniana emendatio 6v y° èyw recepta est 

pro codicum lectione èv érwr. Hanc tamen ego servo, cum nulla egeat immutatione : 

ea enim efficitur ut in stropha ionicus a maiore sit qui priorem longam in duas 

breves praebeat solutam, cum in antistropha ionicus quoque a maiore inveniatur 

qui contra posteriorem longam exhibeat solutam in duas breves. Sed hanc permu- 

tationem neque ad temporis intervallum neque ad rhythmum pertinere omnibus patet: 

antistrophica igitur responsio minime ea perturbatur, ob idque nulla hoc loco est 

opus correctione. — In v. 171 cum Brunckio pro aiei emendare dei non oportet, cum 

dipodiae iambicae prima syllaba vel brevis vel longa irrationalis esse possit. — In 

v. 174, cum libri exhibeant éot1 uérag év oùpav® (L quidem ot ex ém correctum 

praebet), editores omnes, ut singulae strophae atque antistrophae syllabae inter se 

respondeant, étl pro éot legunt et év omittunt; at ego nihil propter antistrophicam 

responsionem immutandum puto, cum e nova de graecorum poétarum metris disciplina 

duo ionici a maiore ac duae iambicae dipodiae optime inter se respondere possint. — 

In v. 180 Kpîcav, r codicis lectionem, probandum esse pro Kpicav, quod in L exstat, 

conspicitur e metro. — In v. 182 haud dubie corrupta lectio dyrapeuvidag, quam L 

exhibet, amanuensi est imputanda; genuina vera lectio ’Araueuvovidag exstat in r. 

In v. 159 dyéwv multis modis emendatum est (1), cum opportune cum ò\fiog 

(v. 160) coniungi posse non videretur: non intellegebatur enim quomodo Orestes 

eodem tempore et moerore affligi et felix esse potuisset. Sed 6NRiog proleptice expla- 

nandum est, cum eius sententiae sit effectus, quae verbis, quae proxime sequuntur, 

exprimitur: òv d kXeuvà | yG torte Muxnvaiwv | déZETAI edtatpidav, Atòg | eU@povi muori. 

(1) dkéwv Mudgius, dvéxwy Usenerus, dmtwv Michaelis. 

Serie II. Tomo LV. 23 
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Quod si animadverterimus scholiasten illud fue interpretatione touri explicasse, ne 

Mekleri emendatio quidem eùtatpdàv Édog pro eùmatpidav, Aiòg nobis erit recipienda. — 

In v. 181 Bouvéuov lego, quod L e Bovvouov correctum exhibet et inter ceteros libros 

complures praebent (A, F, etc.). — In v. 187 haud dubie cum Meinekio tekéwyv est cor- 

rigendum pro tokéwv, quod in plerisque codicibus exstat. Sophocles enim in mulierum 

animo iudicando parum intellegens fuisset si scripsisset. puellam, cuius iam aruisset 

primae aetatis flos, parentum potius quam liberorum tabuisse desiderio. Sed quae 

Sophoclis mens in scribendo versu 187 fuerit versus 188 manifeste ostendit. At obiiciet 

quispiam iam antea Electram liberorum desiderium aperuisse (confer dtekvog in v. 164): 

Meinekii igitur in v. 187 coniectura iam prolatam sententiam iterari, quod sophocleam 

artem non deceat. Sed minimi hoc argumentum est faciendum; Electra enim moerorem, 

quo afficitur cum àviu@evtog sit, versu 165 manifestum facit et tamen postea (v. 188) 

haec verba profert: Gg giNog oùTtIg dvip Urepiotatar. Quin etiam haec duorum locorum 

symmetrica responsio (v. 164 àtexvog et v. 165 dviupevtog = 187 dvev Texéwv et 

v. 188 dig piiog oùtIg dvijp UTepiotato1) Meinekii emendationem confirmare mihi videtur. 

Nec credat quisquam easdem sententias tam brevi interposito spatio iteratas Grae- 

corum, qui Sophoclis tragoediam auscultarent, aures offendisse: hoc enim, quae rei 

apud Graecos magnitudo fuit, nullo pacto accidere potuit. Nam apud Graecos non, 

ut apud Christianos, laude digniores fuerunt virgineam agentes vitam mulieres quam 

quae nuberent liberosque parerent: contra, e Graecorum scriptis qui usque ad aetatem 

nostram pervenerunt, manifestum patet illos inutilem fere putasse earum mulierum 

vitam quae nullo parto libero diem obirent. Hac de causa severissimae illae et castis- 

simae virgines, quas in Sophoclis et Huripidis tragoediis admiratione prosequimur, ‘ 

Antigone (1), Polyxena (2), Macaria (3), quamquam moriturae neque huius neque illius 

viri amore commoveri videntur (4), valde tamen conqueruntur quod sine nuptiis de 

vita exeant: graecae quidem mulieri non nuptae diem obeunti persuasum est officium 

suum non implevisse. A 

In v. 192 xevaîs, quod codices exhibent, corruptum visum est; multae igitur pro 

eo prolatae sunt coniecturae (5). At nulla est opus correctione, cum kevég, quod de 

tpàamela dicitur, ut inops, necessartis rebus carens hoc loco explicari debeat; Electrae 

xevà tpomeZa Chrysothemidos miovoia opponitur tparéZa, quae multi pretii vasis et 

lautis dapibus abundat (vv. 361-2); xevà tpomeZa optime cum demg OTONd, quae in 

antecedenti versu 191 memoratur, consentit. 

(1) Vide Ant. versus 813-14, 877, 917-18. 

(2) Vide Eur. Hec. v. 416. 

(3) Vide Eur. Heraclidarum vv. 579, 591-2. Inter ea quibus Macaria Iolaum solari conatur, cui 

pro ceterorum Heraclidarum salute moritura laetitiae spem ademerit, haec quoque versibus 520-1, 

523-6 dicit; &AX\° oùdè uévtor, Tède uèv TeBvnkéTwY, | aùti dE cwAEÎd”, ÈXTIÒO® ed mpdzerv éxw |... | Tig 

Up Kképnv épnuov 7) dduapt’ Èéxerv | 7 Tondorroreîv È éuoò BauAnoetar; | qUkodv Baveîv diuervov 7) TOdTWwY 

Tuyeîv | avaziav; 

(4) Minime quidem puto celeberrimum illum Antigones versum 572 ab Antigone dictum esse, 

sed Ismenae eum tribuendum censeo. 

(5) xevd Hartungus, kowaîs Blaydesius, mAéag Bakhovenus, votis Weckleinius. 
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dOoTp. Y. 

XOPOX. 

oiKkTpà uèv vooTOIS aùdd, 

CIKTpà è’ Èv KoiTaIg TaTpwarg 

OTE oi TayxaXkwy dvtaia 

yeviwyv Wwppd0n miayd. 

dolog fiv è Qpacac, épog Ò KTEIVaG, 

dEIVÀV delvùg TPOMUTEVCAVTEG 

uop@dv, elit ov Beds eite Bpotùv 

îv Ò TaÙTA TpPAOCWV. 

HAEKTPA. 

ù Taodv Keiva TÀéov duépo 

é\dodo° éygiota di por - 

ÙW VUz, W deltvWwV GppiTwYV 

éxtoyì dyxon, 

TOÙg éuòg eide Totmp 

Bavdtoug aikeîg diduparv yerpoîv, 

aî tòv éuòv eiNov Biov 

TpoOdoTOV, ai u° amw\ecay * 

oig Oedg Ò uerag ’ONiutIOg 

Toiviuo Tidea Tadeîv TOPOI, 

undé mot dy\oiag drtovaiato 

TOLdd dvucavteg épra. 

GOTp. Y°. 

XOPOx. 

Qpazov un TOPOW Pwveîv. 

où fvwuayv ioyerg éE oiwv 

TÀ Tapovt ocikeiag eis ùTOg 

éutimteLg OUTWG diKùg; 

TONÙ OP TI KOAKÒV ÙTEPELTHNOW, 

cà dvoBUWw TIKTOVO” dei 

yuxà moréuoug: Td di ToÎg duvaTOIg 

oÙk Épiotà TÀdoerv. i 

HAEKTPA. 

delvoîg Nvarkaoony, dervoîg * 

éz01d, où Nagel u° dprda. 

GA) Èv TÀpP delvoîg où cYNOw 

TaÙTag dTAG, 

Oppa ue Biog Èyn. 

TIVI [AP TOT dv, w qiiia yevegxa, 

TPÉOPOPpov dkovocaiu’ ÈTog, 

TIVI PPovVOÙvTI Kaipla; 

dveTE u°, dveTe, Tapayopor * 

TAdDE YAp Aiuta Kek\noetan, 

OÙdE TOT ÈK Kkoudtwy droralcouot 

davapiduog de Opnvwv. 

179 

195 

200 

215 

220 

225 

230 
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Vi MP o 

uo = sat 

a Oy Sr eten (507 di 

TR SoS Vee 
IO SI 

2 - VU + vu + 
VATI 

vu vl s- 

DAL a dai Tio Tao 

Desa - o 

. DIES ES 

Sa lu 
VWVUUu cal 

VI - VU — SAVI A AUTO) 

V. uu ul — wu 

(ARAN LS vu UT 

UU vu U_U 

ÙU VU VULu U_U 

IMONIIZO, SUSTSIZO, 

UV VU LU (07 Ss 

Tertium parodi par in quinque divisi periodos, quibus post miayd-aikòg, 

mpAodwY - TÀGGEIV, por - Opra, xeipoîv - yevéeXa, pra - Opijvwv finem feci. Prima quidem 

et tertia ex anapaestis constant qui, cum celeriore percuterentur agoge quam quae 

trium ypovwyv mpwrwy anapaestorum propria esset, tria tantum tempora prima com- 

plectebantur; prima quidem est antithetica, tertia autem epodica. Secundam vero 

periodum trium temporum primorum efficiunt anapaesti, quos epodus iambica sequitur. 

Quarta denique et quinta ex anapaestis trium ypòvwyv mpwtwyv et e numeris katà 

Bakyxeîov eidog constant atque antitheticae sunt. Eam periodorum structuram hoc sche- 

mate: describam: 

I II INA Ve V 

4 n) 4 4- 4 

5) 4 4 = ep. >) 4- 

4 4) 4 o) 

4- 4 =ep 4- 4 
4E 
ye 

(1) Haec in describendis iis pedibus ratio, qui speciem tantum quatuor tempora prima habentium 

praebeant, sed, cum celeriore percutiantur agoge, tria complectantur (vide quae de trium ypévwyv 

mpòrwyv dactylis, qui in Aiacis parodo leguntur, commentatus sum), certa adhibita ratione, non ad 

literam, ut in numeris vel katà Bakyxeîov vel kat’ èvémhiov eîdog, est intellegenda: hoc enim loco 

non accidit ut ea syllaba, quae metrice signo i describitur, in trium ypévwv mpwrwy intervallum 

producatur, sed potius ut totus pes, qui catalecticum antecedit, tardiore percutiatur agoge ita ut 

praeter tria tempora, e quibus ipse constat, illam quoque complectatur longam quae, nisi in sequenti 

catalectico pede deesset, una cum ea, quae superest, propter celeriorem agogen. trium temporum 

primorum summam efficeret. 
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In v. 205, ut singulae strophae atque antistrophae syllabae inter se responderent; 

omnes editores Brunckii correctionem îde pro eide receperunt; at ego librorum lectionem 

servo, cum ionicus a minore et antispastus inter se respondere possint. — In v. 206 

L codex dikeîg exhibet: sed diaeresin minime necessariam, eamque duobus modis 

facile ipse amanuensis signavit. — In v. 221 codicum lectio est Èv dervoîg 

devoîg: sed cum metrum duarum praepositionum év redundantia tantum corruptum 

videatur, quae ne ad sententiae quidem vel perspicuitatem vel vim conferant, Brunckii 

emendationem, qua eas deleat, probabilem puto. — In v. 226 probandam esse 

codicis r lectionem mot’ dv, non L mor patet e metro. 

In v. 195 hermannianam correctionem oì pro coi, quod libri exhibent, necessariam 

censeo; Campbellius enim, qui cor servat, interpretationem profert haud dubie longe 

distantem a vero. — Versum 197 Wakefieldus ita èpog fiv è ppéaoac, dérog è xteivag 

invertit. Minime dubium est quin hac quoque facie Agamemnonis mortis mythicae 

narrationi sententia respondeat, cum intellegi possit amore quidem Aegisthi Clytae- 

mestram eo adductam esse ut virum necaret, fraude vero scelus patrasse. Sed ea 

quoque, quae codicum lectio significat, optime consentiunt cum mytho: fraude enim, 

non vi Agamemnoni necem inferre constitutum est, at horrendum crimen COlytae- 

mestrae amor erga Aegisthum perfecit. Quin etiam imago, quam codicum lectio quasi 

pictor in tabula nobis ante oculos offert, multo vividior est ac praesertim multo 

nobilior. Sophoclis enim Clytaemestra, quamvis atrocissimo scelere foeda, quadam 

tamen maiestate destituta non apparet, cum fati quaedam vis eam ad crimen impellat 

(amor Agamemnoni vulnus infert): contra Wakefieldi Clytaemestra, cum quieto animo, 

occasione parata, virum necet ut libidini indulgeat, ignobilissima videtur fastidiumque 

movet. — In v. 199 pro pop@gòov Wakefieldus uougdv legens pulcherrimum hune 

sophocleae E/ectrae locum plane deturpavit. Ea tamen erat illus mpoputevoavteg in 

re pingenda, ut ita dicam, potius quam significanda vis, ut egregie prohibere posset 

quominus Wakefieldus talia peccaret. — In v. 205 pro toig Reiskius toîg coniecit, 

quod Nauckius et Blaydesius quoque probaverunt. Hanc emendationem minime esse 

opportunam dicere non oportet, cum nemo sit quin manifestum videat èxmay)” dx0n 

atque 8dvator aikeîg unum et idem esse debere: sunt autem si codicum lectio ser- 

vatur. — Neque denique in v. 199 cum Meklero pro tà dè Toîg duvatoîg, quae libri 

exhibent, corrigendum est deî toîg (vel to) duvatoîg, cum tà dé quidem de toXéuoug 

dicatur, épiotà vero explanandum sit adiecto éoti, postremo mAd@ew eandem vim 

atque Wote TAdBEIv [aùtoîc] habeat. 

ÈTT. 

XOPOX. 
DICA 

GA) oùv eùvoia 1° aùdò, 

udinp Woei TIS MOTO, 

Uî) Tiktelv 0° dTav TOI. 235 

HAEKTPA. 

Kai TI UÉTpov KaKOTATOG ÈQu; Qépe, 

TG érìi Toîg mAiuévors duereîv ka\bv; 

év tivi ToÙT EBNAOT® davOpwrwY:; 



Electrae parodi epodus quinque complectitur periodos, post dtaIg, avapwrwwy, 

yÒwv, dikag, Ovatùv finem habentes. Primam quidem paroemiaci compositi katà otIYov 

efficiunt; secundam vero dimetri e trium temporum primorum dactylis kotà oTIYOv, 

ut antecedentis periodi cola, compositi; tertia, trium xpovwyv mpwrwv anapaestis scripta, 

epodum iambicam habet; quarta, scripta numeris xatà Baxyeîov eîdog, est, ut tertia, 

epodica; quintam denique duo efficiunt dimetri xatà Bakyxeîov eîdog catalectici. Eam 

ANGELUS TACCONE 92 

unt einv évtiUog TOUTOIG, 

UNT, el TW TPOOKEMOL YONOTÙÒ, 240 

Zuvvoioiu eUknAog, Yovéwyv 

ÈKTIUOUG TOXOUCA TTÉPurag 

OZUTOVWYV YOÒWV. 

eì yàp ò uèv Bavùyv Ya te Kai oÙdEv dv 

Keicetar TANog, oi dé un modiv 245 

dwoouo” GvTIPOVOUGg dikag, 

€ppor T° dv aidwg ardv- 

TWYV T° eUcéfero Ovatùv. ? 250 

TRE ESSERI LEE Cr. 
LA dt DATATE 

FASE AAT 
TSI SCSI 

I OO e iù 
Lego anrliga e ae 

Iii aree I TORAEA 

e SEO: 
SRE a BAI 

Ero SI 
IN rest DEVE 

funga vLl_ es — vuoi 

SONE, GEGE 

NOSTRANA RO 
RIPIDA Giline 

structuram hoc describit schema: 

In v. 238 metrum manifestum ostendit pro L codicis lectione éR\doTEvV esse cor- 

rigendum éB\aoT. 

In v. 242 Erfurdtius, cum èktiuovg corruptum putaret, èvtiuovs protulit. Sed 

nulla est opus immutatione, cum sufficiat animadvertere èktiuovs cum proleptica 

significatione dici. 

II. II IV. V 

4 + 6 4 

4) n 6) 4) 

4) 4) 4= ep 

4= ep. 

4 

- 

D 
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Stasimum primum. 

Vv. 472-515. 

XOPOx. 

OTP. 

Ei uù "TÙ Topo@pwyv pov- 

TIG È@guv kai yvwuag Neutouéva dopdig, 

€Îov d TpOMaAvTIG 475 

Aixka, dikaro pepopévoa xepoîv xpoTn' 

METELOIV, W TÉKVOV, OÙ uakxpoù yxpovou. 

ÙTEOTI uo 0dpoog, d- 

duTvOWY K\Uovcay dptiwg OVELPOTwWwY * 480 

où Ydp mot duvaoteî Y Ò Qu- 

cag 0° ‘E\dvwyv dvaz, 

oùòd d maloà xa\K6tAoak- 

TOg du@dkxng YÉvug, 485 

d VIV KOTETE@VEV 0i- 

CyioTaIg Èv aikios. 

GOTp. 

ijzer ka ToMUTTOUG Koll 

TONUXeip d dervoîg kpurttoméevo A6YOLG 490 

xaXkéroug ‘Epivòg. 

dNektp° dvuuqpoa yùp Èmépa urorpovwy 

yduwy dui\nuad° oîov où déuig. 

TpÒò TWVDdDÉ TOI u° yer 0dp- 

cog (TI) uî) To0° fuîv 495 

dWwerEg TeNGv TÉpag 

Toîs dpwòor kai GUvdpOnv. i 

Toi uavteîar ppotòv 

oÙk eigìv Év delvoîg Ovet- 

pois oùd' Èév deoQdtorg, 500 

€i uî TOdE Qooua vu- 

KTÒG EÙ KATAOYNOEr. 

ET. 

ùW TTéiotog dà. Tpéogev 
To\UTOvOG inTEIA, 505 

ws éuoNeg aiavng TAdE YA. 

EÙTE YÀP Ò TOvTIOOEÌS 

Muprti\og èkoiudAn, 

TAYXpuoéwyv dippwy 510 

dUOTAVOG GIKio1g 

TPOPPIZOg EKpipdeic, OÙ TI TW 

eNeumev ÈK TODd olkou 

ToONUTtovog aikio. 515 
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OTP.-Ù0Tp. 

I — — — u vil = 

Vu — - -U CASI 

uorà OI Ea 

II I -_ Ul (ATA ATO Q- vV_u 

vu_ Li. - Vu (ZI 

MI vivi SU 
_ Vis oi 

e wu vl_ 

« Lv (OO 

IV. — - UV — — LU 

= lu, c Lui 

-— — Vu -—— Vu 

Sepa LEO 

— UU L_ sm — 

ae Via o io ilL 

ÈT. 

UU UT o leo Se 

vVUIUU 9 Je 

= UU one 03 l_ vi 

TULL olo Ig 

CACACE e Ze ES 

ava gs. a 

CUI (LES DI SS 

— — LL eco = » wu 

JI — UV - SMS 

VU UU - o da ll 

Primum Electrae stasimum ex una triade constat: stropha quidem atque anti- 

stropha in quatuor dividi possunt periodos, post mpépuavtig - ‘Eps, xpovou - Bémig, 

OVEIPATWwV - TÉEpag, aikiarg- KataoyMoer exeuntes: epodum autem vel una amplissima 

efficit periodus vel tres post yà, aikiarg, aikia finem habentes. E strophae atque anti- 

strophae periodis prima numeris katà fakyxeîov eîdog est scripta, secunda et tertia 

iambicis, quarta iambicis et katà Baxxeîov eîdog. Prima quidem mesodica est, secundae 

vero ac tertiae cola katà OTIXov composita sunt, quarta denique non modo palinodica 

est, sed epodum etiam habet, quam kWè\ov tapatéreutov antecedit. Ea hoc schemate 

significantur: 

I II III. IV 

4 )) by 4 

6 = mes. 6 )) 4 

AI 4 A 

4 

4 = K. TTOp. 
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Si epodum, iambicis scriptam numeris, ex una constare periodo putamus, haec 

est palinodico-antithetica, ut hoc ostendit schema: 

d___ 

n 
OL 
dl 

ge 
6— 

od 
Nd 

/ 
7 

si autem in tres periodos dividimus, prima est epodica, secunda cola xatà otIYov com- 

posita praebet, tertia est proodica. Quod hoc schemate exprimam: 

I IL IMI 

4 4 6I_ipr 

4) s) a) 

6 = ep 4 4 
4 

In v. 479 metrica, quam ego protuli, descriptio minime requirit ut 64poog, quod 

plerique libri (inter hos L quoque) exhibent, in @péoos, quod unus L?, mutetur. — 

Versus 494-5 L ita praebet: mpò tWèvdé tor p° Èxer | ui (sic) to6° fuîv. Hane lectionem 

si cum respondentium in antistropha versuum contulerimus, aliquid haud dubie in 

stropha deesse videbimus. Hoc tamen non omnes qui E/ectrae libros scripserunt, fugit, 

cum exstet in nonnullis codicibus (A, T, E, Vindob.) untote unmo?” iteratio, qua cor- 

rector quidam eas, quae excidissent, syllabas restituere conatus sit. Sed ut vitium 

auferret ille non est assecutus; unmote enim iterato subiectum etiam desideratur, 

quod cum u° éyxel coniungi possit. Multo melior igitur quam librorum, quos nuper 

memoravimus, est ea restitutio “ @dpoos ,, quae in codd. F, Aug. c, Pal. 40 post 

u’ éxer invenitur. Qua tamen cum locus vix sanum possit dici, syllabam enim brevem 

post 0dpoog metrum etiam requirit, egregie puto a Jebbio (t.) adiici, quod loci 

totius significationi optime conveniat. Chorus enim, quamquam ab initio persuasum 

habet deos quam primum Agamemnonis mortem esse ulturos, in antistrophae tamen 

exitu quadam perturbari videtur dubii umbra, cum, ut ita dicam, quasi animum sibi 

addere conetur. Eam igitur spei imminutionem, ad quam ex inopinato offendamus, 

egregie mihi verba 0dpoog mt. parare videntur. 

In vv. 510 et 511 neque tayxpuowyv neque duotdvors, quae libri exhibent, propter 

metrum necesse est emendare; codicum enim lectione servata hoc unum efficitur, 

ut vv. 510 et 511 duo dimetri katà Baxyeîov eîdog sint. Sed cum levissimae Hermanni 

tayyxpuoéwv et Nauckii dvotavog coniecturae assequantur ut tota epodus iambica sit 

et eius media cola eandem praebeant speciem, eas, ne mirificum in epodi structura 

ordinem corrumpam, recipere non dubito. — In v. 513 e sententia potius quam e 

metro patet hermannianam correctionem où ti tw pro où tig tw esse probandam. 

Serie II. Tomo LV. 24 
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In versum 480 pro L libri lectione xAvovoav nonnulli x\vovog receperunt, quod 

L? e x\Jovcov emendatum exhibet (x\vovon Vindob.). Sed confer Aesch. Pers. vv. 913-14 

MéXutar yùp éuoì yuiwyv pwun | tRvò' nhikiay EG 1d O vVT° doTwv, Coeph. 410-11 métaNtar 

è aùté uor giNov kéap | tovde xKAdovoavyv cîktov. — In vv. 482-3 Froehlichii levis- 
c 

sima emendatio è gùoag 0° pro è puoas probabilis mihi videtur. 

Commus prior. 

Vv. 823-870. 

oTp. 0°. 

XOPOx. 

TToù mote Kkepauvoi Ai6c, î TOoÙ Qoégwv 825 

“AMog, ei TAÙT° épopoùv- 

Teg KputTovov EknXo1; 

HAEKTPA. 

XOPOx. 

ù Taî, Ti daKpuerg; 

HAEKTPA. 

XOPOx. 

undev per dUons. 

HAEKTPA. 

dmo\eîc. 

XOPOX. 
TÙG; 831 

HAEKTPA. 

Ei TÙV Pavepùsg ciyouévwy 

eis “Aidav È\Tid' Utoi- 

CEIG, KAT ÈUOÙ TOKOUÉVAG 

uaMov éreupoace1. 835 

GOT. a'. 

XOPOx. 

cîda yàp dvaxt’ Aupidipewv ypuoodeTors. 

EPKEGI Kpu@devto Yyuvat- 

Kùv® Koal vòv ùTò yaiag 

HAEKTPA. 
€ è, iw. 840 

XOPOX. 

TAUYUXOG dvaoTet. 

HAEKTPA. 
ped. 
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XOPOX. 

peù dit dio yàp 

HAEKTPA. 

édaun. 

XOPO. 

voi. 845 

HAEKTPA. 

cid’, oîd* égavn fàp uereTtwp 

dugì Tòv év Téveer: éuoi è 

oUTIS ÈT° €00 dg Yàp éT° Mv, 

Ppoddog dvaproacseic. 

IL - LU Ve Vu e — Vu 

pese li, _ eo 

— -LuUU i L_ 

IERI DEAR BR 

- UU _ pa 

Prior Electrae commus duas complectitur strophas atque antistrophas, quarum 

prius par e duabus constat periodis, post tòg-vai, eteuBdaoer- dvapracseis exeuntibus. 

Et haec et illa periodus numeris katà Baxyeîov eidog sunt scriptae: prior quidem, si 

cum Jebbio exclamantes voculas è È, aiaî in strophae, è è, iw in antistrophae initio 

extra metrum habendas esse putamus, mesodica est; sin autem, ut ego opinor, voculas 

illas in metrico schemate recensemus, est antithetica. Secunda vero periodus proodica 

est atque epodica. Eam periodorum structuram schematice describam: 

4—- 

= 

In v. 825 cum L codex déMog praebeat, huic lectioni A libri $Mog esse ante- 

ponendam metrum ostendit. — In vv. 838-9 libri ita exhibent: épkeoi kpupoévta 

yuvai-xùv datata: sed opportune armato, cui nihil in stropha respondeat, delet 

Brunckius, iure existimans verbi épkeor glossam. — In v. 843 vocula y6p brevem 

efficit syllabam, cum in stropha longa respondeat. Sed ea quies, quae inter dp atque 
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édbdun propter personae permutationem necessario interponitur, egregie aperit quomodo 

yap longae syllabae locum obtinere possit. 

Cum in v. 847 mév0er nonnulli recte non intellexissent, compluribus temptavere 

locum coniecturis. Inter quos Todtius quidem kev0er protulit, Gleditschius vero 

’Augiapew taîs È pro dugì tòv év Téveer correxit. Sed nulla est opus immutatione: 

de metro enim minime suspicari potest, cum secunda verbi mév0er syllaba ante époi 

corripiatur; quod autem ad sententiam attinet, animadvertendum est illud significari 

Amphiarai tév00g, quod inter inferos nullius ultionis consolatione permuletum vatem 

vexaverit (1). 

oTp. f'. 

XOPOX. 

deraia derNaiwyv kupeîc. 

HAEKTPA. 

Kdyù TOÙd' TOTWP, UTEPIOTWP, 850 

TAVOUÙPTW TAUunvw ToN\wv 

OTUYVÙV T° dXxewv aiùvi. 

XOPOx. 

eldouev È Opoeîc. 

HAEKTPA. 

un pé vòv 

unkéti Tapaydyng, iv’ où 855 

XOPOx. 

Ti QNM; 

HAEKTPA. 

TOPeELOIV ENTIdWYV 

ETI KOLVOTOKWYV EÙTOATPIOAV 

apwyrai. 

dotp. 8°. 

XOPOx. 

TAO Ovatoîg épu uòpos. 860 

HAEKTPA. 

f) xoì yaXdpyorg év duiX\arg 

oÙTWwGS UG KEIVW dUOTAVU 

tuntoîg dikoîg EYKÙpoor; 

XOPOX. 

dokotog d \wfa. 

(1) Opportunissime igitur Jebbius confert Aesch. Coeph. vv. 40 sq. peupeodai Toùc yac vépdev 

Tepiduuws | toîg Kktavodoi T° èfkoteîv, et ea quibus Clytaemestrae imago dormientium Eumenidum 

Chorum increpat (Zum. vv. 94 sqq.). 
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HAEKTPA. 

TÙG YÀP 0ÙK; 865 

el Zévog dTep éuav yepùv 

XOPOx. 

Taraî. 

HAEKTPA. 

KÉKEUDEV, OÙTE TOU 

TAQOU AvVTIdOAG OÙTE YOWV 

Tap AMuòv. 870 

I I. li -U CASTA 

EVE OUga 

- UU S| de 

Teca ar AZ GIS 

-— VU UL I -_ L= 

Huius posterioris paris stropha atque antistropha in duas dividi possunt periodos 

post aiùvi-èrkUpoa1, dpwrai- fudv finem habentes. Prior quidem, quam iambica ante- 

cedit proodus, trium yxpòvwv tpwrwv anapaestis scripta est atque epodum habet; 

posterior vero, scripta numeris xatà faxxeîov eîdog et trium ypovwyv mpwòwrwv ana- 

paestis, proodum exhbibet atque epodum, quam xWiov mapatéNeutov antecedit. Eam 

structuram hoc ostendit schema: 

ito it, 

O = 6E_pr 

4 d 

1) 4) 
4= ep. 4=K. Top. 

4= ep. 

Versum 852 codices ita exhibent: dervov otutv®v T° dxéwv (dyaiwv A). Haec 

lectio sine dubio e corruptela laborat cum neque antistrophae respondeat et nomen 

omittat cum quo adiectiva mavouptw et tauuvw sint coniungenda. Hunc igitur 

locum corrigere necesse est. Lectiones quidem dyaiwv, quam A praebet, et àpyaiwv, 

de qua apud Triclinium mentio est, plane esse spernendas nemo est quin videat, 

cum minime deceant sententiam (1). Nomen vero, quod desideratur, optime Hermannus, 

aiùvi scribens, restituisse videtur, quamquam puto non bene eum dyéwv delevisse 

et aiòvi in huius verbi locum supposuisse. Ego enim dervòv potius suspectum habeo, 

cum neque mihi persuadere possim Sophoclem adiectivorum moMwùy delvòv otUyvOYV 

(1) dxaiwv, quod nihil aliud est nisi scribae error pro dxéwyv, metrum quoque corrumpit. 
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seriem prolaturum fuisse et illud derv®v glossae speciem praebeat, qua otuyvòYv quis 

explanaverit. Itaque, quamquam hermannianam emendationem aiùvi recipio, dyéwv 

tamen servo atque dervov deleo. — In v. 853 librorum lectionem è 0poeîg multis 

modis correxere philologi ut plenam assequerentur responsionem cum dà Mfa, quae 

in antistropha leguntur. Dindorfius quidem d6pnvers protulit, Erfurdtius autem è Bpnveîg, 

Blaydesius denique d Opnveîc. Sed nulla, ut e mea metrica descriptione patet, est 

opus immutatione. — In v. 856 post ti png; exstant in codicibus verba aùddg dè 

toîov; Sed cum nihil iis respondeat in antistropha cumque glossa facile videantur, 

quae ti gs; explicet, cum Triclinio, qui, interpolata existimans, deleverit, consentio. 

In v. 859 cum l dpwrai, non cum L dpwyoi esse legendum patet e sententia. — 

In v. 861 Dindorfius, quem omnes fere sunt secuti, pro xaXapyoîg, quod libri exhibent, 

xa\dpyog scripsit, todapros analogia ductus. — In v. 863 Musgravius, cum dokotog 

corruptum putaret, dotetog coniecit; sed nulla est opus correctione cum dokotog 

egregie cum Jebbio (1) ita explanari possit: “ such as could not have been imagined 

beforehand — inconceivably dreadful ,. 

Stasimum secundum. 

Vv. 1058-1097. 

XOPOx. 

OTp. a. 

Ti TOÙg dvwAev QpoviuwTaTOUg cÎWw- 

VOUG ECOpwwuevor TPOPdg 

«ndopévoug dip’ iùv Te BAG 1060 

oTwOV dp ov T° dvaciv eù- 

pwot, T—d' oùk Èt’ ioag TE\OÙMEV; ’ 

GN où pà tv Atòg doTpatàv 

kai Tàv oÙpaviav Oéuiv, 

dapòv ox aTovNTO!. 1065 

Ù ydovia Bpotoîci @d- 

uo, Kato uo foacov ci- 

ktpàv dra toîg évepo” “Atpei- 

das, axdpeuta @épovo” òveiòn * 

GOT. a’. 

GTI OPw Ndn tà uèv Èk dbuwv vocei- 1070 

‘€1, TÀ. dE .mpòg TEéKvwYV dit 

quiomig OÙKET éZ100Ù- 

Tar Qiotagiw diai- 

Ta. mpodotog dé uova carever 

°HXéktpa, motuwyv dei TATPòg 1075 

delatoa OTEVAXOUO”, OTTWwG 

a Tavéoduptog ‘anduwv, 

OÙTE TI TOÒ Oaveîv mpoun- 

@ig, té te un BNeteLv Étoi- 
ua, diduuov é\Novo” ‘Epi- 1080 

vuv. tig dv eUratpig Wde BAGOTOL; 

(1) Vide Zlectram'in p. 124. 
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I U- Li -— VU (CRISIS 

— VU VIZIO. 

—LUULUT u_u 

UU V_U 

— VU — LU aid 

II 2 Sa VU -UuIt 
0] 

CIRO, vu 
u 

— u_u vi -_ 

Tee DE 
UL U_U 

Vu V_- LV 

— VU - Lu —u_ 

Secundi Electrae stasimi prior stropha atque antistropha in tres divisi periodos 

post teNodpev-caXever, amovntor- andwyv, oveidn- PAGOTO1 exeuntes. Omnes sunt numeris 

Katà Bakyxeîov eidog scriptae, exceptis tantum primae et tertiae logaoedicis epodis; 

prima quidem proodica est atque epodica, secunda vero ac tertia sunt epodicae. Dignum 

quod attente consideretur est tertia primam, dempta proodo, referri. Quae sit 

periodorum structura hoc ostendit schema: 

I II INI 

6=pi 4 4 
o 4) ‘ 
4 A ep 4 

a) 4 = ep 

4= ep. 

In v. 1063 plerique voculam pò delent ut plenam inter v. 1063 et v. 1075 respon- 

sionem assequantur. Sed animadvertendum est versus 1075 lectionem haud dubie 

laborare e corruptela, cum contra de v. 1063 nullo pacto suspicari possit. Cum igitur 

emendatione opus sit, optime faciemus si quid in eo tantum versu immutabimus, in 

quem vitium esse inductum appareat. Quod, inter coniecturas quae prolatae sunt, 

egregie Schneidewini emendatio attingere videtur, qui, pò in v. 1063 servato, in 

v. 1075 pro tév, quod exstat in libris, totuov legat. Neque Schneidewini correctioni 

metrum obstat, cum dipodia iambica atque antispastus egregie inter se respondere 

possint. Quam vero Heathius protulit emendationem multi iure, cum acuta esset, 

laudavere; attamen valde probabilis non est, cum et praesertim in v. 1063 ud deleat 

et v. 1075 gravius mutet. Hunc enim Heathius ita exhibet: à maîg, citov deì TaTpoe. 

Cum glossa ’HAéktpa, qua quis è mtaîg explicasset, in verborum à moîg locum inducta 

esset, cumque amanuensis quidam graecae linguae haud valde gnarus, qui saepius 

verba tòv dei coniuncta vidisset, ea pro oîtov dei negligenter legisset, illa orta est 

corrupta lectio, quae in libris exstat. 

In v. 1070 libri 6t1 cgiow praebent, cui lectioni metrum non obstat, cum dipodia 

iambica et antispastus inter se respondere possint; sed Schaeferi emendatio oqiv 

adeo levis et facilis est ut minime eam probare dubitem. — Si in eiusdem versus 1070 
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exitu codicum lectionem voceî servamus, deest in sequentis coli initio syllaba longa. 

Hoc quominus accideret, multis impedire coniecturis philologi conati sunt: nonnulli 

enim pro vogeî Parisini cod. 2794 glossam voceîta1 scripserunt, Erfurdtius autem 

vocwòn protulit, alii alia; ego vero Dindorfii correctionem vocever sequor, quae par- 

ticipii vevocevpévos, quod apud Hippocratem exstat, auctoritate nitatur atque analogia 

verborum in -ew et in -eyw, ut divéw-divevw, cixvéw-oiyvevw, exeuntium. — In v. 1077 

omnes in adiectivi tavédupros, quod in libris legitur, locum mévduptos supponunt 

cum et hoc plenam assequantur strophae atque antistrophae responsionem et adiectivi 

tovédupros nullum aliud exstet apud tragicos poétas exemplum, cum mavduptos apud 

Aeschylum in Persarum versu 940 et apud Euripidem in Hecubae versu 212 inve- 

niatur. Sed metrum nullam requirit immutationem cum dipodia trochaica et anti- 

spastus egregie possint inter se respondere; alterum vero argumentum minimi est 

habendum, cum graecorum poétarum tragoediarum, quae usque ad aetatem nostram 

pervenerint, admodum exiguus sit numerus. — Contra in v. 1081 ut tricliniana emen- 

datio tig dv pro lectione tig dv oùv, quam codices praebent, legatur metrum postulat. 

In v. 1061 Brunckii correctionem òvaoiv pro òvnow recepi. 

XCPOx. 

cTp. 8. 

oùdelg TOV day 

Zbv xkaxòg eUkAerav aioyuvar délei 

vuwvuvuog, Wù Taî Taî © 

ug Kai GÙ Tayk\auToy ai- 1085 

ùWva Kovòy elNou, 

TÒ uî) KaXòv Kkagothica- 

ca duo pepe év évi \oYw, 

cod T° dpiota Te TAîg Kek\foda1. 

doTp. B'. 

Lung por xaQUrepdev 1090 

xeipì kai TAOUTW TeEWV Èx0@pùv doov 

vÙv ÙTOXEIP vaierg * 

étei 0° Èpeupnea poi- 

pa pèv oùk Èv EooXia 

BeBùoav: è dè uerior éBia- 1095 
oTE vomuo, TÒOVdeE pepouévav 

dpiota TA Znvòg edcefeia. 

I i lea I 
o STERZO, CEI AS 

a L_ va — UT — — Ut 

ZIO pe AS 

II Sr vii ESTONE 

uv ON) _ 

v- UU VE vi 

DUI AAA TZA Ani 

v_-uL CSCZIES ul. 

sar» Lu 



43 SOPHOCLIS TRAGOEDIARUM LOCOS MELICOS, ETC. 193 

Posterior secundi stasimi stropha atque antistropha duas complectuntur periodos 

post maî-vaierg, xek\{o0a1- edceReiga finem habentes. Et haec et illa numeris scriptae 

sunt xatà Raxyeîov eidog: prior quidem mesodica est, posterior vero palinodica atque 

epodica. Quae periodorum structura hoc schemate ostenditur: 

I II. 

4 4 

6 = mes. ; 

h , 
4 

60= ep. 

Si versum 1082 ut codices exhibent servamus, syllaba deest in eius exitu ut 

syllabarum numerus attingatur, qui in respondenti versu 1090 invenitur. Hac de 

causa Hermannus quidem in versus 1081 exitu ydp supplevit, Langius vero toi, 

Schneidewinus denique dv (in sequenti v. 1082 @éNer mutato in 6éX01). Sed ego nihil 

addere opus esse puto, cum hae ui_.- . i. i modòg ézaonuov species inter se 

respondere possint. — In v. 1091 cum xyepi et tèòv éx0pòv libri praebeant, responsio 

quidem antistrophica nullam requirit immutationem, possunt enim dipodia iambica 

et ionicus a minore, dipodia iambica et molossus inter se respondere; at emendatio 

xeipi quidem (quam Eustathius quoque in p. 1083, 17 profert) adeo levis est, emen- 

datio teùv autem (Hermanni) adeo et levis est et sententiae convenit, ut, cum iis 

assequamur ut singulae strophae atque antistrophae syllabae inter se respondeant, 

minime et hane et illam probare dubitem. — In v. 1092 quoque librorum lectionem 

Utò Xeîpa propter metrum immutare non oportet, cum hoc tantum ea postulet, ut 

dipodiae iambicae hae species . 1. 1 uu .- inter se respondeant, sed Musgravii 

correctio ùmoyeip, cum et efficiat ut strophae atque antistrophae syllabae plane inter 

se respondeant et levissima ac facillima sit, probanda videtur. — In v. 1094 L éo6X6, 

non év éoo)d praebet; at praepositionem év et sententia requirit et liber A atque 

complures inter seriores codices exhibent. — Cum in v. 1097 plerique quidem codices 

Ars exhibeant, Triclinius autem Znvog, a Aiòg metrum necessario non abhorret 

((u.=.Lv-); sed tam facile accidere potuit ut amanuensis negligenter pro 

Znvòg scriberet A16g, ut Znvég recipere, quo strophae et antistrophae syllabarum 

plenam responsionem assecuturi simus, minime dubitare debeamus. 

Cum illud kaBotàicaca, quod in vv. 1087-8 legitur, nonnulli suspectum haberent, 

multis coniecturis corrigere conati sunt, quarum est longe optima Henrici Schmidtii 

àmtoraxticaca. Hac enim et magis perspicua fit sententia et impetratur ut in 

versus 1087 quoque priore sede, velut in respondentis versus 1095, dipodia iambica 

sit quae posteriorem arsin praebeat solutam. At nulla hoc loco opus esse propter 

metrum emendatione nemo est quin videat; quod autem ad sententiam attinet, si ut 

vincens xadotmMicaca explicabitur, perspicue intellegi poterit. Eam vero, quam protuli, 

significationem minime verbo xo@otMiZw repugnare verborum katakoviizw, katatozedw, 

xatoudZw ostendit analogia. 

Serie II Tom. LV. 25 



ANGELUS TACCONE 44. 

Meérog dmò oxnvfg. 

Vv. 1232-1286. 

OTp. 

HAEKTPA. 

°IW Yovai, 

Yovai cwudTtwv Éuoi qutaTtwWwY, 

éuoret® aptiwc, 

épnuper, Get, cideo” oÙg éypnZere. 1235 

OPEXTHE. 

Tdpeopev: dild oîy° éxouca Tpécueve. 

HAEKTPA. 

ti d' EOTW; 

OPEXTHE. 

ouàv duevov, ui) Ig Evdodev Xn. 

HAEKTPA. 

di où uòà tqv dduntov aiév “Aptepiv 

TOdDE Pev OÙ TOT GELUCW. TPÉoal 1240 

Tepiocòv dy0og Èvdov 

yuvaixòv dv dei. 

OPEXTH®. 

Opa ye pèv èî xav yuvoiziv ws “Apns 

EveECTIV © eÙ d° EE01090 Terpadeîod ov. 

HAEKTPA. 

OTTOTOTOTOÎ TOTOÎ, 1245 

dvégerov évéfareg où Tote Kata\UoIPov, 

oùdé Tote \noouevov GuETEpov 

ciov EéQu kaxòv. 1250 

REX 

ézorda Koi TAÙT* GN Tav Tapovoia 

pon, TOT. Eprwv TÙÒVdE peuviodar ypewv. 

GOTP. 

HAEKTPA. 

ò Tag épuoi, 

Ò mag dv mperor mapùòv Èvvéren 

TUADE dik yYpovog * 1255 

ubdig àùp éoyov vùv E\ebdepov oToUa. 

OPEXTHE. 

Eiugpnui Kdyw  Torrapoùv owZov TOde. 

HAEKTPA. 

Ti dpwoa; 

AA 
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OPEETH®. 

où un ‘oTI Kaipòs ui) poxpàv BovNov NMéfew. 

HAEKTPA. 

tig oÙv dv dZiav Ye COÙ megnvotog 

uetaBdoNo1rt® dv Wwde oIàv AGYWYV; 

étei de vÙv dppdotTwg 

GENTTWG T° Eceîdov. 

OPEXTHX. 

TOT eideg, OTE Beoi u° émwTpuvayv uoleîv. 

v_-Uu- VU-LU- U_U 

HAEKTPA. 

Empacag ÙTepTépav 

TAG mdpog ETI Xdpitog, el ce Beòg Étépioev 

duetepo mpòg uéiagpa  darluoviov 

aùTÒò TIOnu éyw. 

OPEXTH®. 

tà uév 0° òkvò yaipovcav eipradeîv, Td dè 

dedOIKA Mnv Mdovi) vixwpevnv. 

ÈT. 

PI HAEKTPA. 
iù 

Xpovw uakxpù quTaTAavV 

Odòv étazi”uoag 

WdE uo Qavfival, 

un ti ue, moXbmtovov Wd° idv 

OPEXTHx. 

Ti Uuù Tonow; 

HAEKTPA. 

Mi) Ul ATOOTEPMONG 
TÙV OÙV Tpoowrwy ddovàv uedécda. 

OPEXTHX. 

î «opta xèv door Bupoiunv idwv. 

HAEKTPA. 
Euvalveîg; 

OPEXTH®. 

Ti uv 0Ù; 

HAEKTPA. 

Ù Pilar, ék\uov dv éyù 

oùòd dv mimo aùddv - 

(oùd’ dv ) Eoyov Opràv 
dvauvdov oùUdé cÙv Rod kAdovoa. 
ToNava : vÙv d° éxw ce: Tpoupavng de 
PINTATOAV EXWy Tpooo- 

yiv, dg èfù oùd’ dv Ev Kaxoîg Nagoipav. 

195 

1260 

1275 

1280 

1285 
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OTP.-GOTP. 

2 trim. iamb. 

OR RIOT 

2 trim. iamb. 

SOCIO REI 

CIS adi 

vl +. UU Ll_ tr — 

2 trim. iamb. 

SIZE I Meo 

DEDITI VI BOSS 

CRESTE MATTO 

Tee RICE RE 

2 trim. iamb. 

ÈT. 

[Eagles 

I O EIN, Sr 

UU [a ri lea - 

[ESRI (O). = 

LIT AAA 

DI ERA rlgià jieso 

davo — UU NAM - 

trim. iamb. 

ME 

lo = 

TEVERE RSA e A 

a Lv velo 

(iu) vii 
SI Ut (VOI NOR _ 

NAME rar Ge oa 

Ll_ uv O oe 

eu Soi CIRO 

Huius péNog dò oxnviig stropham atque antistropham in tres divisi partes: 

vv. 1232-1238=1253-1259; vv. 1239-1244—1260-1264 bis; vv. 1245-1252—=1265-1272. 

Prima quidem pars dimetrum dochmium complectitur, cui duo circumdati sunt mo- 

nometri, et praeterea duos iambicos trimetros acatalectos, iambicam dipodiam cata- 

lecticam, iambicum trimetrum acatalectum. Secunda vero pars constat e trimetro 

iambico acatalecto, e dimetro dochmio, e duabus iambicis dipodiis catalecticis, e 

duobus iambicis trimetris acatalectis. Tertiam denique efficiunt partem dimeter paeo- 

nicus (creticus), dimeter dochmius, trimeter paeonicus, monometer dochmius, duo 

trimetri iambici acatalecti. 

I I) è rn 

ARIE: pEr ari 
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Epodus in quinque dividi potest periodos, quas extra metrum exclamans vocula 

iw antecedit. Prima quidem periodus, iambicis scripta numeris, est antithetica; se- 

cundam vero ac tertiam, iambis quoque scriptas, duo katà otiXov composita cola 

efficiunt; quarta, iambis quos tetrapodia logaoedica antecedit, est proodica atque epo- 

dica; quinta denique, iambis, est mesodica. Quae hoc schemate significantur: 

I. II. III. IV. V. 

5) 6 2 n bb = mes.) 

4 4 6 

+ 6,— ep. 

Versum 1239 L codex ita exhibet: GAN° où, tàv dpteuiv tàv aièv dduntav: post 

où addunt uò Harl. et L? libri. Cum igitur versus 1260, qui versui 1239 in anti- 

stropha respondet, haud dubie trimeter iambicus sit, cumque de eius lectione nullo 

pacto suspicari possit, versus 1239, ut in L libro exstat, e corruptela laborat. Quae 

facile, ut egregie Jebbius animadvertit (1), in v. 1239 inducta est “ first by an acci- 

dental transposition of words and then by attempted correction ,. Itaque Froehlichius 

quidem di où uà tév Y° dbuntov aiév “Apteuv emendavit, Hermannus vero iure pro 

tdv y scripsit mijv Y. — Versum 1245 in L quidem ètottoî, in A vero ètTOTO? efficit. 

At cum v. 1265, qui versui 1245 respondet et certam exhibet lectionem, dimetrum 

paeonicum (creticum) putem, versum 1245 éòttotototoî Toto? scribo. — Quae L in 

v. 1255 diko aypévos praebet, dikara referunt potius quam dikg, quod apud Triclinium 

legitur; neque illi dikara metrum obstat. Attamen cum Triclinio dikd seribo, cum 

magis quam dikoia hoc sententiae conveniat. — In v. 1267 cum Froehlichii et Din- 

dorfii emendationem érépioev pro émopoev, quod est in L, metrum non requirat, 

émopoev enim servato efficitur ut dochmius hanc exhibeat speciem - uu uu - *, quae 

alias (2) quoque apud tragicos poétas inveniatur, sententia reposcit, cum étopvupi 

dicatur ‘n, non ad aliquem vel aliquid. Quod autem èmopioev efficit ut singulae 

strophae et antistrophae syllabae inter se respondeant, veram esse émopicev lectionem 

confirmatur. — In v. 1275 patet e metro probandam esse cod. Jenensis lectionem 

Tto\urtovov, non ceterorum mo\votovov. — In v. 1283 cum et metrum et sententia 

aliquid deesse ostenderent, (oùò’ àv) supplevit Arndtius, quod et hane et illud decet, 

et hoc praesertim verisimile videtur, quod, cum et proxime sequeretur simile verbum 

aùddv et paucis tantum interpositis verbis a praecedenti oùòd’ dv distaret, facile 

omitti potuit. 

In v. 1246 sententia évéBaNeg potius suadet, quod apud scholiasten exstat (Qnoiv 

TI EvEBANEg uo1 Kakòv dveperov), quam èrégares, quod plerique tradidere libri. — 

In v. 1271 eipra@eîv pro eipraBerv Elmsleyus emendavit. 

(1) Vide E/ectrae p. 167. 

(2) Vide, ut exemplo utar, Eur. Hipp. v. 1273. 
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Stasimum tertium. 

Vv. 1384-1397. 

XOPOx. 

OT. 

"Ide0* Ottov Tpovéuerar 

TÒò duoépiotov aiua guowùyv “Apns. 1385 

BeR@iov dpti dwpaTtwy ÙTOOTEYOL 

METAÒPOMOL KAXKÒYV TAVOUPYNMATUWY 

dguxtor KÙVEG, 

WOT 0Ù uaxpàv éT° duueveî 

TOÙUÒV Qpevùv dverpov aiwpovuevov. 1390 

AOTp. 

TaporeTar ydp Èvépwy 

doMéTtoUg dpwròg elow OTÉAG, 

apyar6Ttiouta Tatpòg eis édwia, 

veaxòvntov aiua yerpoîv éxwv © 

o Moiag dè Taîg 1395 

‘Epufig 09° dyer dONOv OKOTW 

Kpùwoag Tpòg aùtò TÉpuo, KOÙKéT° dupéver. 

Mio ian LENTA oh 

MIU —_ UL ud — - Ue 

RATA IATA 

IL — -—- L-_ Vv =- Vu 

- — LL Vv —_ LT —_ LU 

Tertium Electrae stasimum ex una stropha atque antistropha constat, quas in 

tres divisi periodos. Si unoquoque dochmio colum effici putabimus, recte omnes pe- 

riodos proodicas dicemus; sin autem dimetrum dochmium unum esse colum, secunda. 

periodus non modo proodica, sed epodica etiam erit. Prima quidem periodus dimetrum 

paeonicum quartum et duos complectitur dochmios, secunda vero trimetrum iambicum 

acatalectum et tres dochmios, tertia denique iambicos acatalectos dimetrum ac 

trimetrum. 

In v. 1394 L liber xe poîv ‘e Xeipoîv correctum exhibet; sed yeipoîv esse scri- 

bendum patet e metro. Quo nîsi in v. 1396 quoque pro L codicis lectione è (sic) 

legemus c@’, quod in F, L?, Vindob. exstat. 

In v. 1389 sine dubio pro dupéver, quod L praebet, emendatio dupeveî est pro- 

banda, quam Wundero et sententia suaserit et scholiastes his verbis: è kat° éuautà)v 

WverpotoNouv oùk eig paxpàv Èotar peréwpa GN edaéwsg TENECONOETaAl. 
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Commus posterior. 

Vv. 1407-8 = 1428-9; 1413-4 = 1433-4; 1417-21 = 1437-41. 

XOPOx. a 

OTp. 

"Hkouo° dvkovota di- 

oTavog, WOTE Qpîzal. 1408 

Ù mOlIG, W yeveà TANGIVA, VÙV GE 

uoîpa xadapuepia @Aiver POiver. 1414 

teNodo dpai’ ZDow oi 

TÈg Uraì xeiuevo1. 

Ttoalipputov dp aiu' ùréz- 

CIPOÙDOL TÙV KTAVOVTWY 1420 

oi molar Bavovteg. 

GOT. 

Ttaycacde. \ebogw Yàp Al- 

YIOTOV ÈK Tpodniov. 1429 

Bate Kat° avtIQUP‘UV Éoov TAYIOTA, 

vÙv, tà mpiv eù Béuevo1, TiÒd' ws mov. 1434 

di Wtòg dv Taîpa y Wg 

Mmiwg ÈvveTeEv 

Tpòg dvdpa TÉvde cvUPÉPOI, 

\aApaîov ws dpovon 1440 

TpÒg dikag Ayùva. 

ERESSE SR 

Iv wi _ 

a Po e e CE 

PARO sedi SERRA 
MERE iS 

i wii O 

vai è oli 

Si re 

TRI Sy 0 (AI REATO 

Posterior Electrae commus a versu 1398 quidem usque ad 1441 progreditur, sed, 

‘quae melicis numeris scriptae sint, stropham tantum atque antistropham complectitur, 

quarum modo descripsimus fines. Et stropha et antistropha e tribus constant periodis, 

quarum prima et tertia iambicis, secunda katà Rakyeîov eidog numeris scriptae sunt. 

Primam quidem ac secundam cola katà oTIXov composita efficiunt, tertia vero est 

palinodica atque epodica. Bam structuram hoc describit schema: 
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1) i) j 
. 
4 

4= ep. 

Minime quidem dubitari potest quin mirabili quadam symmetria non modo versus, 

quos stropha atque antistropha, quas descripsimus, complectuntur, sed omnes fere 

vv. 1398-1421, 1422-1441 inter se respondeant. Hac igitur ‘de causa Erfurdtius 

aliique (1) stropham atque antistropham e versibus 1398-1421 et 1422-1441 constare 

putant, probantes post versum 1427 quidem tres excidisse versus (iambicam dipodiam 

brachycatalectam, iambicum tetrametrum acatalectum, iambicum trimetrum acata- 

lectum, vel iambicum dimetrum brachycatalectum et duos iambicos trimetros acata- 

lectos) qui versibus 1404-6 responderent, post v. 1429 vero versum periisse (trimetrum 

iambicum acatalectum) qui responderet versui 1409; qua de re plura in Gleditschii 

libro videbis. Sed cum tam post v. 1427 quam post v. 1429 e sententia nihil deesse 

sit manifestum, illis, quae Erfurdtius opinatus est, hoc probabilius puto, stropham 

atque antistropham ex iis tantum constare versibus, qui numeris melicis scripti sunt, 

et, quod ad ceteros attinet versus, qui versuum 1398-1421 et 1422-1441 series efficiunt, 

non singulos omnes, sed aliquot tantum simmetrice compositos esse. — In v. 1417 

libri te\odo1v exhibent, pro quo Te\odo”, quod metrum reposceret, Triclinius emendavit. 

In v. 1419 egregie Bothius pro mo\ipputov correxit maripputov: efr. vv. 245-6 

TANIV | dwoovo® dvTIPOVOvg dikag. 

O ELEDIMSUSTeS2S 

Parodus. 

Vv. 151-215. 

XOPOx. 

OTp. a’. 

"Q Aiòg dduereg Q@dti, Tig mote TAG TolvypUooU 

TTuaùèvog dr\iaàg éBag 

Onfag; ÈxtéTaUal, Pofepàv ppéva deiuati TAXNWVY, 

inie Adhie TTordy, 

dugi cor dZbuevog ti por f véov 155 

î) tmepite\Nouévarg Wporg Todiv 

ézavioers Xpéog. eitré puoi, ù ypucé- 

ag TéKvov ’ENtidog, duppore duo. 

(1) Vide Gleditschii q. s. 1. librum, in pp. 62-67. 

i 
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doTp. o’. 

mpPòèTd ve Kkex\duevog, Ouratep Aiég, duppot’ ’ABdva, 

yardoxov T° ddeN@eàv 160 

”Aptepiv, è KkukA6evT' dvopàg Bpovov eùk\éa 8do0e1, 

Kai Poîfov ÉKaBélov, iù 

Tpiocoì @Neziuopor TpogoaynTé por, 

el TOTE Kai Tpotépag dTag ÙTEP 165 

òpvupévag mole MvUCaT' EKTOTI- 

av gioya Truatog, éNdere kai vùv. 

Il - VU — Lu — Vu - Vu Vu - — 

VO AI A Ali 

CIUOIEIOO, - Vu — LL — VU — — 

— Vu vu l_* — 

JE — VU — Lu CUI —_ _ Ul 

— VU - UU — —- Vu 

— VU — LU UU Vu 

— Vu - Vu — VU —- — 

Primum hoc Oedipi Regis parodi par duas complectitur periodos, post TTaidv-iw, 

Daua-vdv exeuntes (1). Prior quidem constat e trium ypévwv mpwrwv dactylis, e 

iambis, atque e trium ypévwy mpwrwv anapaestis, posterior vero e trium temporum 

primorum dactylis; utraque tandem est palinodica. Harum periodorum strueturam hoc 

ostendit schema: 

> Db Hi 

> Di 

Cum in v. 163 L quidem liber îw bis praebeat, r autem semel, huius codicis 

lectionem esse probandam patet e metro. Blaydesius vero pro iîw protulit citò, sed 

ea hoc loco nec propter metrum nec propter sententiam opus est emendatione. Cum 

enim iw vox gemitum referat, eius priorem syllabam vel corripi vel produci posse 

nemo est quin videat: quod autem ad sententiam attinet, eam citò non iuvat, sed 

fere corrumpit, cum illam dicentis commotionem animi auferat, quae, absentia prin- 

cipalis verbi significata, ea, quae Chorus hoc loco profert, egregie deceat. — Idem 

vitium, quod Blaydesius in versum 163, Weckleinius in v. 159, dvtou° correcto pro 

duBpot, inducere voluit. 

(1) Gleditschius (vide quem s. 1. librum in p. 78) tres recenset periodos, cum primae post éRag- 

aderpedv finem faciat. 

Serie II. Tomo LV. 26 
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XOPOx. 

oTp. p'. 

ù TOTO, dVdpidua Yàp pépw 

mmpoata: voce? dé por TpoTaAG 

oTONOg, oÙd' Évi @povtidog ETXog 

ù tIS dié- 

Zetat. OÙUTE YÙp Ekrova KkAUTÀg 

XBovòg aUzetal, OÙUTE TOKOLOIV 

iniwv 

KOUOTWV GVÉXOuoI YUvaTKkeg* 

dNiov d dv di- 

\w tpogidorg dep eUmTEpOv Opviv 

KpeÎoCOv duoruakéTtov TUPÒG Opuevov 

GkKTÀv Tpòg Éotépouv deod* 

doTp. B' 

uv moNig dvdpiduog Muta: 

vn\éa dè revedia mpòg médw 

davatagopa Kkeîtar GVoikTwE * 

ev d dioyol 

toNai T° Emi parépeg AxTàv 

topo Bwuiov dNlofev diari 

Auypùv TOVWYV 

IKTAPEG ETIOTEVAXOUVOLV. 

moaròv de \Gu- 

TELI OTOVOECCÀ TE Yyfjpug Ouauvdog: 

uv Urep, W ypuoéa Quyatep Atòg, 

eù bra Téuyov Gikev 

I ROIO MOI) U_U 

VU U uu CASE 

GULUAE uu L_ _ 

Tree 

VU — Vu E a 

VU C Lu vu — LS 

CISTITE 

2 uu vu 25 

Esse 

VU - vu -— Lu - 

VU - LU — Vu uu 

— CU IS = 

92 

170 

175 

180 

185 

Metrica, quam secundi parodi paris protuli, descriptio tres complectitur pe- 

riodos post érxog-dvoiktwg, fuvaîkeg-émioteviyouo, deod - dAkdv finem habentes. Prima 

quidem, iambis scripta atque trium temporum primorum anapaestis, epodica est, 

secunda vero, scripta numeris katà faxyeîov eîdog atque trium ypovwv mpwrwv ana- 

paestis, proodica est atque epodica et xWNov Ttapatéreutov praebet; tertia denique, 
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iambis et trium temporum primorum anapaestis, est proodica et epodica. Quam perio- 

dorum structuram hoc significabo schemate: 

It II III 

o) 2.= de = De 

4 b d 

4= ep. d 4) 

2/= K. map. 4N0p? 

4= ep. 

In v. 172, cum verbi xAvtàs prior syllaba brevis sit, efficitur ut tertius pes 

hanc » vu exhibeat speciem, cum illam vu + exspectaverimus. Itaque pro k\utàg com- 

plures prolatae sunt coniecturae, inter quas plerique Herwerdeni kautés probavere. 

Sed cum versus 172 anapaesti tria tantum tempora prima complectantur, iambum 

eorum rhythmum perturbare non puto; codicum igitur lectionem servo. 

In v. 182 ut tapaBwuiov, quod plerique libri, inter quos L quoque, exhibent, 

servare possint, dktdv, quod omnes praebent codices, non pauci corrigunt editores; 

e quibus Hartungus quidem aùddv, Nauckius vero dyxdyv suadet. Sed animadvertendum 

est et librorum in dividendis verbis rationem haud magni esse faciendam et nonnullos 

praesertim codices exstare in quibus tapà Bwwiov legatur. Qua scriptura cum huius 

loci sententia nullam correctionem requirat, multo erit melius eam sequi quam axtàv 

emendare. 

XOPOX. 

OT. YV. 

”Aped te TÒOv uorepov, dg 

vÙv dyalkog Gotidwv 190 

piérer pe tepipoatog avTIOZWV, 

ToMogutov dpounuoa vwiicar TATpPAG 

etoupov elit ég uérav 

Qdiauov “Augitpitoag 195 

elTt Èg TÒV QmOZEVOV Oppov 

Opikiov Kk\UdwvA * 

TÉNEI YÒP ei TI vÙEZ dof, 

TOÙT ÈT° fuoap Epyetar * 

TOV, HW (TAV) Tup@opwv 200 

dGOTpPATÀv KpoTn véuwy, 

Ù ZEÙ TATEP, ÙUTÒ CÒ QAicov Kepauvd. 

GOTp. V'. 

Auxer dvaz, TÒ TE CÒ Ypu- 

cooTpopwv dr adykuXdy 

BeNea OéNo1u dv dbduat evdatetodan 205 

APWYÀ TPOOTABEÉVTA, TÒÙG TE TUPMOPOvg 

’Aptéudog alriag, ZUv aîg 

Nuki dpea didocer * 
TÒV YpucopiTpav TE Ku\NOKw, 
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TAOÒd Emwvupov Ydg, 210 

oivbòta Bdkyov eùlov, 

Maivddwyv 6ubotoNov 

Telacofvar pNérovt” 

av\adri ( ovupayov ) 

Teuka “Ti Tov dmotiuOv Ev Oeoîg dedv. 215 

I uz vu UU 

tua Ue wire 

vague vara vilcon 

Va Ue U_U UU — UT 

uv Li Sa 

INTO SEO NE Uirastots 
vv 

II — - Lu — Vo Ll_ e 

mil (W) (le = 

EROE 

ta VI IT 

o ee l_ DWYO 

(O INI ESSO NEI Mino SI ff 

ii Marmi Superata SS 

Tertium parodi par e duabus constat periodis, post ’Augitpitas - didocer, xepavvw- 
0eòv finem habentibus. Prior quidem, iambis scripta, est palinodico-antithetica, posterior 
vero, iambis et trium temporum primorum anapaestis, palinodica atque epodica. Quae 
structura hoc significatur schemate: 

In v. 200, cum longam excidisse syllabam e metro manifestum esset, Wolffius 

quidem oùv post tév, Hermannus vero tàv post è supplevit. E quibus coniecturis 

haud dubie probabilior altera est, cum multo facilius tàv, quem adiectivam muppépwv 

et nomen dotparmàv sequerentur, quam oùv amanuensis omittere potuerit. — Quod 

in v. 205 dòduaot libri exhibent procul dubio amanuensis vitiose scripsit pro addar, 

quod, cum metrum deposceret, Erfurdtius restituit. — Cum in exitu versus 214, ut, 

sì cum eo respondentem in antistropha versum contulerimus, videbimus, tres syllabae 

desint quae creticum (- -) efficiant, multis temptant philologi locum coniecturis, 
quarum longe sunt optimae Wolffii ciuuayov et Arndtii doig. Haec quidem prima 

specie probabilior videtur, cum facillime e AAIAI vitiosa lectio AAIAI oriri potuerit, 
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quam postea corrector quidam, rei metricae haud valde gnarus, glossam verbi teùko 

existimans, expunxerit, cumque daig Tevko illo Aeschyli loco allato, quo òiiov TÙP 

dicit (1), confirmari possit. At cum iure animadvertat Jebbius (2) haud opportune 

Sophoclem splendidam Dionysi taedam hoc daie appellaturum fuisse, Wolffii cùu- 

uayov probo. 

In v. 198 téXer, quod libri exhibent, servo, cum plerique te\eîv corrigant, quod 

Hermannus protulit (quamvis codicum lectionem quoque egregie explicari posse putaret), 

neque ei adverbii vim tribuo, sed, ut iam Hermannus, nomen esse puto, quod verbo 

dpf regatur. 

Stasimum primum. 

Vv. 463-512. 

XOPOX. 

OTpP. 0° 

Tig 6vtv® d Beoméner- 

a Ae\qìg eite metpa 

Appnt' apprtwv TEdÉcav- 

TA POVIMIOI XEPpoiv; 465 

Wpa viv GeM\adwy 

IMTWY CAEVAPWwTEPov 

pura TOda vwwudv. 

evotiog Yùp em aùtò ETevapwoxker 

mupì kai oTepotaîg Ò Ardg TEvéTag * 470 

dervai d° du Erovtar Kfipeg avartidxntor. 

doTp. a’. 

ENauwe yùp TOÙ vimOEV- 

TOG dpTIWS maveîca 

qoua Tlapvacod, tòv dòn- 

Nov dvdpa mavt' ixvevenv. 475 

QOITÀ Yàp Um dypiav 

UNov Gva T° dvTpa koi 

TETPAg ICOTAUPOG, 

uéreog pe\éw todi ynpevwy, 

tà ueocougala ydg daTtovoogpiZwv 430 

pavteîa: tà d° dei ZOvTA TEPITOTÀTOL 

Rees BENSI 5 

va ul 

—_ — — — — UV 

VADA WI = 

Issa ESZA 
DEVI MURA 
uv 

vu JO Le 

Mean SICK ES SA 

(VISO IO, SUE Z2- N 

—_ LU iaia) vu LU — — 

(1) Sept. in v.:222. 

(2) Vide in 0ed. R. p. 40. 
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Primi stasimi prius par e tribus constat periodis post yepoiv-ixvevew, vwpéav- 

ioìtavpog, dvatidkntor- tepitotaTar exeuntibus. Cum omnes numeris katà Bakyeîov eidog 

scriptae sint, vincit in prima dipodia iambica, in reliquis ionicus a maiore. Prima 

quidem periodus palinodica est, secunda vero. ac tertia sunt epodicae. Quae structura 

hoc modo describitur: 

I I— III. 

4 4 6 

4 4) 6) 

4 4= ep. O = ©p 

4 

In v. 466 libri de\Norédwyv exhibent. Haec vero lectio ut corrigatur metrum 

necessario non requirit (-v-A = -vu-), sed ea et singularum strophae atque 

antistrophae sylfabarum responsio perturbatur et mirabilis secundae periodi colorum 

symmetria. Cum igitur emendatio deM\édwy, quam protulit Brunckius, et antistro- 

phicam responsionem atque secundae periodi structuram plane componat et confir- 

metur Hesychii testimonio ac fragmento 621 (deMNadeg povai) comparato, haud dubie 

est probanda. — In v. 472 dvautAGkNnToI, quod seriorum codicum maxima pars praebet 

So L), nullo pacto posse metro ferri iam Demetrius Triclinius animadvertit, 

qui testis est in antiquissimo quodam libro dvaràdkntor exstitisse (1). — In v. 478 L 

quidem métpao ùs taùpog e metpaîog è Tadpog emendatum exhibet, inter seriores 

vero codices plerique metpag ùs taùpoc, unus vel alter tantum merpaîog wgs Tadpoc. 

Lectionem métpag ùs taùpog metrum quidem fortasse tolerare potest, quamquam 

dubium est utrum ionicus a maiore, cum in coli initio pro specie - - Lv eam u_uu 

praeberet, pro tertia ac quarta brevi syllaba unam reciperet longam necne; at con- 

iectura métpas icotavpog, quam et Martinus et Lushingtonus protulerunt, cum et ab 

egregii poétae arte minime abhorreat et metrum plane restituat et facile, ut antiquae 

scripturae demonstratur testimonio, lectionem metpaîog è TaÙpog gignere potuerit, 

procul dubio videtur esse excipienda. Facile enim accidere potuit ut amanuensis, qui 

haec ITETPACICOTAYPOC ante oculos haberet, insolito quidem verbo ic6Tavpog non 

agnoto, in postremis literis 6 taùpog legeret et pro reliquis TIETPACIC, quae cor- 

rupta putaret, cotidianum verbum metpaîog scriberet. 

XOPOX. 

otp. B-. 

dervà uèv oùv, delvà TApao- 

GEL COMPÒg ciwvodéTag, 

OÙTE doKOÙvT' oÙT’ dtoRd- 
v 

cKove' © 6 TI \eEw d’ aropù. 485 

métopoar d é\miov, OÙT év- 

dò” 6pùv oùt’ èriocw. 

(3 (1) Haec enim in T codicis margine commentatus est: “ ..... eupntar fàp (scil. avatAdKnTor) kai 

Èv tivi TOv TararoTaTwv BiBXiwy ,. 

i 
i 
4 

| 
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Ti yàp N Aafdaxidarg 

î tW TToXifou veîkog EKEITÈ, oÙ- 

TE TAPOIDÉV TOT EYWwY° OÙTE TAVÒV TW 490 

éuadov, mTpòg OTov di 

( BacaviZuv) Bacdvw 
ÈTÌ TÙV ETIdAMov 

gétiv iu Oidiméda, AoaBdakidarg 495 

érikoupog dGÒnAiwv Gavetwv. 

aotp. B'. 

aNN è uèv oùv Zeùg 6 T° ’Atò\- 

Awyv Euvetoì kai Tà BpoTòv 

eidoTEG © Avdpwv d’ dti uov- i 

TIG miéov Îl “YÙ géperan, 500 

Kpioig oÙk EoTIv dinong © 

copia è’ dv cogiav 

Tapapueiwerev dvnp. 

GANN oùroT Efwy dv, mpiv idol’ òp- 

0òv rog. peu@opuévwv dv xoTagoainv. 505 

gavepà Yàp éTt° aùrà 

TTEpoeco” N\Ge Kopa 

TOTÉ, Koi COomòg Wpan 

Bacdvw 8° GAdUTolig* TO am èudg 510 

Ppevòg OUTOT dmNoer kaxiav. 512 

Tia e OA 

e Ka 

alurtre ano 

i a STURA 

lena CUEPAL 

CA! MISENA 

Guua TUUS 

ESS Uol uti 

Gas AR RI 

REALE, RIA 

STELENE CASSIA 

“ vu I (OO ata 

to e bud i SITE 

(Cia VU - SISTENA 

Posterior haec primi stasimi stropha atque antistropha duas complectuntur 

periodos, post dTopù-gépeta1, davdtwv-xakiov finem habentes. Prior quidem choriambis 

est scripta, secunda autem ionicis a maiore; utraque palinodica est, ut hoc ostenditur 

schemate: 
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4 2 
4 4| 

4 ! 4 6! 

4 
i 4} 

c 6 

Cum verba èuagov, mpòs STOV di Bacdvw; quae in stropha (vv. 492-3) leguntur, 
lis pavepà yàp ém° aùt® mTEPbESO” f\0e x6pa respondeant, quae exstant in antistropha, 
aliquid in stropha deesse manifestum e metro patet. Quae vero exciderint, vel post 
éua0ov (vel etiam post 6tov èij) ionico a minore suppleto vel post Bacdvw choriambo, 
poterunt, ut iam alii animadverterunt, restitui; cumque multae in medium prolatae 
sint coniecturae, eas minime quidem recensebo, sed brevi tantum perstringam quibus 
adductus argumentis Jebbii correctionem facaviZwv probaverim. Hoc enim BaoaviZwv 
et huius loci sententiam maxime decet, cum coniunctum cum Bacdvw significet Chorum, 
ut credat ab Oedipo Laium necatum esse, certissima reposcere argumenta ac quae, 
ut ita dicam, ipsis sensibus deprehendi possint, et facile, cum proxime antecederet 
Baodvw, a scriba omitti potuit. Si denique animadverterimus verbis mpòg Stov òn in L 
libro versum effici, facile nobis persuadebimus eas, quae desiderentur, syllabas, post 
è, ubi tam magnum vacet spatium, esse supplendas. 

Commus prior. 

Vv. 649-50 = 678-9; 652-4 = 681-3; 656-7 = 685-6; 660-8 = 689-97. 

XOPOX. 

OTp. 

TT180d BeMMoas ppovi- 

cas TÈ, dvaz, Mocopar. 650 

TÒV OUÙTE Tpìv vitiov 

vÙv T° év bp- 

kw uéyav KaTaideoar. 

TÒv évayrfi PiXov unmtot” èyv aitio 656 
gÙv dpaveî Abyw (0°) ditiuov Badeîv. 

OÙ TÒv mAVTWY Bev Bedv Tmpéuov 660 
“AMtov © éteì ddeog dipilog 8 ti TUÙUATOV 
dNoiuav, ppovnow ei TAvò’ èyw. 
GNA uor duoubpw Ya peivovoa 665 
TpuxeL wuydv, al TAd ei Kakoîc kaxà 
TPoodwer TOÎg TANAL TÀ mPÒG CQUv. 
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GOTp. 

yùvai, Ti uéMerg kopi- 
» » 

Ze douwv TOVd' ÈéOw; 

doknoig dyvùug \6YWYV 

n\de, dd- 

TTEI dé Koi TÒ UM) "vdiKov. 

dig tuo’, dig, YAg mpomovovuevac, 
d » 

qpalverar, évo° éinzev, aùTtoÙ uéverv. 

Wvaz, eimov puèv oùxg Graz udvov, 

1001 dè mapagpovimov, dmopov èti ppoviua 

Tepdvoar u° div, ei 0° évooqgiZéuov, 

6g T éuùv yav pilav Èv TOVOIdIV 

dGAUOUOAV KAT dpddv oùpioag, 

TOVÙv T° eùmoumtog dv Yevoro. 

JE Vv Ul *s— Li 

o ni = 

IL vV_- uv iii 

Lui 

OM MIT va Vu 

WI vuvega = upeva 

= VU Ut U_U 

IV . — Ll_ I A Ai (AAA 

VU UU VU VU Lu UU UU 

LU_- vu v_- Lt 

VEegeci SVRE list 

(Wo lece = TSLUYUE ORESTE 

DI i — VI vl - 

209 

679 

685 

690 

695 

Hic prior commus a v. 649 quidem usque ad 698 progreditur, sed qui melicis 
scripti sint numeris eos tantum, quos modo protuli, complectitur versus. E quibus 
una amplissima stropha atque antistropha exstant (1), quas quinque efficiunt periodi, 
post Nogopar-éow, kataidecai-uò) “vdikov, Bareîv-uévew, éxw-tvocqiZéuav, cpuv-révoro 
finem habentes. Harum quidem periodorum prima, numeris iambicis scripta, e duobus 
KoTà OTtixov compositis colis constat; secunda vero, scripta iambis, ut prima, est 
mesodica; tertiam, numeris dochmiis, duo katà otiYov composita cola efficiunt; quarta 
post iambicam proodum duos dochmios dimetros praebet; quintae denique cola, scripta 
numeris katà Bokyeîov eidog, Katà OTIYov composita sunt. Quam structuram hoc 
deseribam schemate: 

TO II. NI. IV. 

3) fr 2 ARCA = pr 
4 => mes. 2 dochmii 2 dochmii 

Ara 2 dochmii ) 

(1) Ita Jebbius in 0ed. R. pp. xxvimi sqq. Contra plerique duas recensent strophas atque anti- 
strophas, quarum prius quidem par prima, secunda ac tertia Jebbii periodus efficiant, posterius vero 
quarta ac quinta. 

Serie II. Tom. LV. 27 
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In v. 657 plerique libri èkBaNeîv praebent, quo metrum corrumpitur; at Bareîv, 

quo sanatur, et in T et apud Suidam legitur. In eundem versum leve Hermanni 

additamentum (0°) recepi, quo hiatus inter \6yw atque àtiuov auferatur. — In v. 665 

cum codices @@ivovca exhiberent, cui in antistropha mévois responderet, g@ivog pro 

@Aivovca Dindorfius protulit. At sine dubio multo melius erit cum Bergkio in anti- 

stropha movowiv legere. Quam tamen emendationem eo tantum, quod et levissima 

et facillima est, probo; metrum enim nullam in codicum lectione immutationem 

deposcit, cum hae modòg ézaonuov species ur .- <-' possint inter se respondere. 

— In v. 666 libri xoì tod, quae servavi, proferunt. Contra editores «ai delerunt, 

cum syllabam, quae ei responderet, in antistropha non invenirent; Kennedyus prae- 

terea tà è’ scripsit. At quae leguntur in codicibus, cum nihil aliud efficiant nisi ut 

hae dipodiae iambicae species - - ” - ._u- inter se antistrophice respondeant, 

minime sunt emendanda. — Postremum antistrophae versum cum ita exhibeant libri 

“ tavòv t° eUroumog ei duvaro (vel divar= diva) yevoù ,, verbis ei duvaro (vel diva) 

yevoò tot syllabae in stropha respondent, quae trochaicam dipodiam (- - ©) tantum 

efficiant. Itaque, cum de strophae lectione nullo pacto suspicari possit, minime dubium 

est quin vitium in antistropha inductum sit. Quod ut auferrent, multas protulerunt 

in medium philologi coniecturas, atque Hermannus quidem yevoù tantum deleto locum 

sanitati restituisse putavit. Sed iure monuit Jebbius (1) valde dubitandum esse num 

graeca lingua illa tavùv t° eùmoumog ei divaro elliptice dicta probatura fuerit. Bergkii 

vero ac Dindorfii eì yévoio haud dubie sententiam melius quam ei divaro decet; at 

Blaydesii &v yévoio longe praestat ceteris coniecturis: facile enim accidere potuit ut 

et interpres quidam glossa ei dvvaro quid illo dv yévoio intellegendum esset  decla- 

rare vellet et postea glossa ei duvaio in dv yévoro locum supponeretur, post quae 

av Yévoro fieret Yevoù. Praeterea illud dv révoro multo nobiliorem efficit sententiam 

quam eì yévoio. Hoc enim Chorus implorat tantum ut dominus civitatis. calamitati 

medeatur; contra illo certam fere in domino remedii spem ponit. 

Vitiosa lectio déuov, quam pro èéuwyv, quod in r codice exstat, L liber in v. 679 

praebet, haud dubie negligenti amanuensi est imputanda. — In v. 693 hermannianam 

correctionem 0° è voogiZouoav pro ce vocqiZouor sententia requirit. 

Stasimum secundum. 

Vv. 863-910. 

XOPOx. 

oTp. a'. 

Ei uor Zuvein gépovti uoîpa TÀv 

eUcemtov Ayveiav \6ywY 

EPYWYV TE TOVTWwYV, Ùv vouor Tpokervtar 865 

UwiTOdeEG, oÙpaviav 

dr aidepa TexvwdéÉvteg, wòv “OXuutog 

Tattjp puovog, OÙdé viv Ava- 

TÀ QuUoig dvÉpwyv 

ETIKTEV, OÙdDE un Tote \d- 

(1) In Oedipi Regis p. 97. 

74 a 

I n o TO Ti COTTA 
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0a KOTOKOIMaon © 870 

uérag év ToÙTOIg Bed, oùdè ynpdoxker. 

doTp. a’. 

UBpis putever TUpavvov* Upi, eì 

ToMwy ùTtepTANOOf) uotav, 

à un "Tixmpa undèé cuuUPEpovta, 875 

axpotata yeîo° dvaBao” 

dmoTOoUOVv Wpovoev eig avarKav, 

év8” où modì Ypnoiuw xpî- 

Toi. TÒ KaXdg d’ èyov 

toler toNaiouoa untote \ù- 

gar Bedv aitodpar. 880 

Aeòv où MMZW ToTtè mpootdTav Toywv. 

I sal = VU vu 

SR a — — VD - 

Sutor SES vile 
vu vv 

IRirecta CECI SIA 
uu _—_NO _ _ 

REANO ADITO] o e -L \v} le _ 

IL Seu PELO 

ion SENT 
DZ - — Vv = VU — 

O, i 

EVE oceso ATTS Siena 

Hoc prius secundi stasimi par e quatuor constat periodis post mpokewtar- cuUPE- 

povtai, “ONuurog- dvaykav, KaTaKoudon- aitoduar, yNpaoker- oywv exeuntibus. Omnes 

sunt numeris katà Baxyeîov eidogs scriptae: prima quidem mesodica est, secunda autem 

epodica, tertia palinodica, quartam denique unus trimeter catalecticus efficit. Quae 

structura hoc describitur schemate: 

I I I. IV 

6 d 4 6 

ue mes.) 6—'ep 4 

e 4 
4 

In v. 876 codices omnes dkpotatav eicavaBdo” exhibent, quae cum neque metro 

neque sententia tolerentur, multis emendantur coniecturis. Quarum sunt longe optimae 

quas Whitius ac Wolffius protulerunt in medium, dkpéòtata yeîo® dvaRdo’ hic legens, 

dkpotatov eicavaBào” ille. Facile enim, cum paucis interpositis verbis avdykayv seque- 

retur, potuit dkpotétav pro dkpéTatov amanuensis scribere; facilius etiam, v pro Y 

lecto, pro sincera lectione &kpotata yeîo° dvaBao” vitiosam, quam libri praebent, nobis 

tradere. — Cum versus 877 singulae syllabae singulis versus 867 non responderent, 

plerique quidem editores dmétouov in v. 877 corruptum putaverunt et Schnellii con- 
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iecturam àmoruototav (amotouov A) probaverunt, Whitius autem, &métouov in v. 877 

servato, emendavit in vv. 866-7 oùpavia | aîgép1 pro oùpaviav di’ aidépa. At ego, cum 

nullam horum locorum sententia immutationem in codicum lectione requirat, ea, 

quae codices exhibent, servo: metro enim non repugnat quin iambica dipodia acata- 

lecta atque procatalecta antispasto ac iambicae dipodiae acatalectae respondeant. 

XOPO®. 

otp. B. 

el dE TIG ÙMEÉPoTTOA XEpoiv 

îj \6YW Topevetal, 

Aikag damoéBnToc, ode 

daruovwyv Édn cépwv, 

Kaka viv E\oito uoîpa, 

duoToTUIOv Xopww x\iddc, 

ei um TÒ KÉpdog Kepdaveî dikaiwg 

kai tÙòv doéntwv épEeTat, 

Kai TÒòv GGiktwv ÉZetar patdZwv. 
tig ÈTI TOT év Toîod' dvnp Bedv Bé\N 

eUZETAI wuyxdg duùvev; 

eì yùp ai tolaîde Tpazerg Tiuioi, 

Ti deî ue yopevewv; 

dotp. 8° 

OÙKETI TÒv dikTov e€iui 

yà<g è duparòv céBwv, 
oùòd' éq TÒòv ’ABaîor vaòv, 

oùdè Tàv ’ONuyriav, 

ei ui TUdE XeLpodeLKTO 

Tdoiv dpuocer Bpotoîg. 

GN, W Kpatuvwyv, eltep po dkoverg, 

Zeù, movt davacowv, un \Gd01 

cè TÒv TE Cv dAdvatov daitv dpydv. 

PAivovta yàp Aaiov ( taNaigarta ) 

Réomat ézarpodorv fnòn, 

xoùdapoò tiuaîg “AtoM\wyv èu@avig 

épper dè TÀ Qeîa. 

I -— VUUVU -— U_U 

CAI, o ona 

7, vu 

© Wat ivi 

SIL UT 

AAA ©/ eil 

II. Vv VW ul 0 — 

— - vu — -u- 

cal O i Oa 

III. eZ et s- Ut wie ut 

—U_- UU _- 

ua rt =4sUvVa 

IG 

885 

890 

895 

900 

905 

910 
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Secundi stasimi posterius par tres complectitur periodos, post y\1ddg- fpotoîg, 

uatdZwv-dpydv, xopever-0eîa finem habentes. Omnes sunt numeris xarà fakyeîov 

eidos scriptae: prima quidem palinodica est, secunda vero mesodica, tertia denique 

mesodica atque epodica. Quae structura hoc schemate exprimitur: 

I. II. III. 

4 (pi Gene 

4 di mes.) di mes.) 

4 Coni 6 

4 

4 

Versum 906 L liber ita exhibet: @@ivovta yàp Aciou .*. éopat': in margine vero 

serior manus ma\md adiecit, quod procul dubio e correctoris sententia trium illorum 

punctorum loco scribendum fuit. Hoc vero eo etiam confirmatur quod marca post 

Aoiov nonnulli e serioribus libris praebent. Sed Arndtii coniectura maNoipata, cum 

et 0éopata magis quam moaroid deceat et iambicam dipodiam acatalectam, ut respon- 

dentia in stropha verba, efficiat, probanda videtur. 

In v. 893 @edv, quod protuli, Hermanni coniectura est; in codicibus enim Bvuùi 

vel @uuò vel etiam @vpuoò legitur. Hermanni coniecturam haec interpretatio tmv defav 

dixnv, quam A liber verborum @vpùi Bein exhibet, valde confirmat. — In v. 894 

optime Musgravius pro librorum lectione &pZetar, quae nullo pacto ferri queat, 

eÙzetat corrigit. 

Hyporchema (Est tertii Stasimi loco). 

Vv. 1086-1109. 

XOPOX. 

OTp. 

Eitep èyù pudvtig eiuì 

kai KaTà vwWuayv ldpig, 

où tòv “ONuprov dreipwv, W Kidaipwy, 
OÙK ÈGEL TÙV QUÙPiov 1090 

mavoéinvov pù où GÉ ye 

kai TaTpuwiav Oiditouv 

Kai Tpo@òyv kai uotép° aùzerv, 

kai xopevegdal Tpòg ANuòv, 

ùg Eri fpa pépovta 1095 

TOÎg éuoîg TUPAVvOIG. 

inte Poîfe, coì dè 

TAÙT ApéoT ein. 

GOTp. 

tig CE, TEKVOV, Tig O° ÈTIKTE 

TÙV UoxporwWvwy dpo 
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TTavòg opeociBata mpoote\aodet0 ; 1100 

î) GÉ Y È@uOoE TATAP 

Noziag; TÙ yàp Tidkeg 

aypévopor TÉoaL pila: 

ele” è KuMdavag dvaogwvy, 

eto° 6 Bakyeîog Bed vai- 1105 

wv ét° dkpwyv Opéwv ei- 

pnua dezat Èk TOU 

Nuugdv ‘EMikwvidwy, aîg 

TÀeîota cuumaize1. 

IRE RSI, 

OSE COR 

vue e 
TUO ti Sue 

ESRONIESNES ii 
-— VU uu N 

-u_ a 

UM RRESRi Ce Doe. 

— UV _ us 

ISIN SION 

-— Vu Ului= 

Stropha et antistropha, e quibus hoc hyporchema constat, duas complectuntur 

periodos post cé re-t\dkeg, ein -cvutaiZer exeuntes. Utraque est numeris katà pax- 

xeîov eidog scripta; prior quidem est palinodica ac mesodica, secunda vero mesodica. 

Quae structura hoc significatur schemate: 

TA LI. 

4 d__—___ 
4 fr 

PEER 

6 = mes. de mes.) 
qb zia 

= 4d_—_—_ 
4 pd 

Cum in v. 1100 inter verba OpeociBéta et mpooteiaodeîo? syllaba deesse vide- 

retur ut antistrophica responsio inter vv. 1100 et 1089 esset, multis modis philologi ea, 

quae excidisse putarent, restituere conati sunt. Atque Hermannus quidem (tig) post 

opecoiBàta adiecit, Heathius contra (mov) addidit; Wunderus autem òpecciBatao 

scripsit, Lachmannus 6peoco:Bàta Tatpòs meiacdeîo”, alii denique alias graviores pro- 

tulerunt immutationes. At ego nihil in codicum lectione immutandum puto, cum ionicus 

a minore catalecticus (Lu —.) et acatalectus egregie inter se respondere possint. — 

Versum 1101 ita L praebet: î oé ye Buydtnp Aoziov* plerique vero inter seriores 

codices tig post ye addunt. Sed neque L libri neque seriorum codicum lectionis sen- 

VI 

INTE OTT 
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tentia ullo pacto ferri potest; correctione igitur opus est. Arndtius quidem fl cé 

Y eùvétespà tig Aoziov suasit, eiusque coniecturam plerique probavere editores; at 

Jebbius, quamquam Arndtium secutus est, eam protulit emendationem quam, cum 

codicum lectionis propius legeret vestigia, elegi. Haec enim emendatio, ut Jebbius 

in Oedipi Regis p. 146 aperit, si ultimam verbi épuoe syllabam excidisse posuerimus 

(hoc autem facile, cam duabus tantum interpositis syllabis ce antecederet, amanuensis 

peccare potuit), L libri lectionem ex omnibus fere partibus referet: HCEMEDYTTATHP 

(Jebbius) et HCEFEOYTATHP. Itaque facile accidere potuit ut scriba haec pro illis 

legeret. Quod vero ad tig, quod seriores codices exhibent, attinet, ut metro mederet 

corrector quidam adiecit: Aozias vero post Buydinp necessario NAoziov factum est. 

Hanc igitur Jebbii probabilem coniecturam secutus non tamen probo eam immuta- 

tionem Tàv Èmodoav éoer pro oùk ÈGel TÀV aUpiov, quam propter responsionem anti- 

strophicam egregius ille vir in versum 1090 e codicis Par. A. glossa inducere neces- 

sarium putaverit; possunt enim choriambus atque ionicus a minore catalecticus 

trochaicae dipodiae acatalectae atque iambicae dipodiae procatalectae antistrophice 

respondere. 

Stasimum quartum. 

Vv. 1186-1222. 

XOPOx. 

OTp. a’ 

’Iù reveai Bpotùv, 

us Ùudg toa kol TÒ un- 

dev Zwoag évapiouùò. 

tig Yap, tig dvmp Tiéov 

TÙg eUdaluoviag méper d 1190 

îî TogoùTOv dov dokeîv 

kai dozavT drtoxiîva1; 

TÒV GOV TOI Tapoderru éXxwv, 

TÒV GÒV daiuova, TÒV COV, ù 

tAGuov Oiditoda, Bpotòv 1195 

oùUdEev uoakapiZw 

oTp. B. 

doTIS Kad UmtepRoXdv 

ToZevgag EKpatnoag TOÒ 

TOVT eddaiuovog d\Bou, 

ùW Zeù, katà uèev poigac 

TÙV YOAuywvuyxa Topdévov 
xpnouwdéy, davdtwv è’ éuò 1200 
Xupa mipyrog avEoTag:. 

éz où Kai BaoiXeùg kadeî 

ÈMÒG Kai TÙ uérioT èti- 

udons, Taîg ueydiaroiv èv 

OnBarowv dvdoowv. 
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I METE RR 

rt Ve ia 

Ae e O LIA LE 

II. e I_- Ut 

pi uizpia 

SICA Sese 
SA o 

Te SU 

Hoc prius quarti stasimi par in tres divisi periodos, post èvapi@ud-ò6ifoy, dro- 

x\îvar- dvéotag, uaxapiZwuv-dvaoowv finem hahbentes. Omnes et numeris xatà faxxeîov 

eidog scriptae sunt et epodum habent. Earum vero structuram hoc ostendam schemate: 

I II. III 

4 4 4 

1) N, n 

4 — ep. 4) 4) 

4= ep. 4 = ep 

In v. 1193 cum tò gév tor libri exhiberent, tòv 06v tor Camerarius emendavit. 

Hanc vero correctionem metrum non requirit, cum in glyconei versus initio iambus 

quoque esse possit, sed et sententia reposcit et scholium, quod in L libri margine 

exstat, confirmat; haec enim scholium profert: tòv còv Riov mapdderruo éxwv oùdeva 

uakopizw kai eddaruoviZwi — In v. 1196 hermanniana emendatio oùdév pro oùdéva, 

quod praebent libri, et propter antistrophicam responsionem et praesertim propter 

sententiam probanda videtur; oùdèv Bpotòv enim et maiore vi dicitur et graecorum 

poétarum consuetudinem magis quam oùdeva Bpot®yv decet: confer cum Nauckio 

Sophoclis fragmentum 652 oî dè tf YAWwoog Apaoeîg | Pedrovtes dTag ÈKTOg eior TÒòV 

Kaxùv® | “Apng yràp oùdEèv TWv xaxkòv Nwrizetai, atque Hom. Hymn. 4 vv. 34 sq. 

oÙTEP TI mepuyuévov ÉoT ‘Aqpoditnv | oUte Be v uaxdpwv oùTe Ovntòyv avopwrwy, 

et cum Jebbio PWil., 446 éreì oddEV mw Kaxéyv y° amwiero (quibus Thersiten nondum 

mortuum poéta vituperat). — In v. 1197 L liber éxpdmmoao praebet, ac nonnulli 

tantum inter seriores codices tertiam verbi personam exhibent (èxpatnoe M?, èkpd- 

tnoev Vat. a). In v. 1200 vero quamquam L libri prior manus et L? dvéota proferunt, 

posterior tamen manus in L àvéotag correxit, quod seriores quoque codices omnes 

fere exhibent. Cum igitur librorum testimonium lectioni ékp@mtnoag- avéotag plus aucto- 

ritatis quam lectioni èkpatnoe(v)- avéota tribuat, huic procul dubio illa est antepo- 

nenda. Accedit ut loci totius sententia secundam verborum personam magis quam 

tertiam suadeat. Chorus enim in antistrophae exitu secunda persona haud dubie utitur 

(xa\eî, étiudong): sed cum et illic et in proxime antecedentibus versibus 1196-1200 

de uno Oedipo agat, eo tantum pacto potest in sequentibus versibus secundam adhi- 

bere personam cum in antecedentibus adhibuerit tertiam, ut animi aucta commotio 
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eam permutationem vel suadeat vel saltem concedat. Quod vero, ut omnibus patet, 

minime accidit, cum Chorus, qui ab initio animum vehementer commotum praebuerit, 

in antistrophae exitu serena quiete possideatur. His de caussis ego èkpétnoas atque 

dvéotas probo. Neque verbo èkpétnoag metrum obstare putandum est, cum glyco- 

neorum versuum, qui penultimam syllabam longam irrationalem exhibeant (vel, si 

ita malis, quorum posterior pes sit antispastus), quamvis rara sint, non desunt tamen 

exempla: confer apud Sophoclem Phil., 1151 tàv mpOodEv BeNéwy dAkdv et apud 

Huripidem Hipp., 741 tàs M\ektpopaeîg aù ac. 

XOPOX. 

oTp. B'. 

Tavùv d° akoverv Tig GOMWTEPOG; 

tig dToaIg dypiars, Tig èv TOVOIG 1205 

Eyvomog dMaya Biou; 

iù xXewvòy Oiditov Kdpa, 

ù uéyoas Miunv 

aÙTÒg MpKeoev 

Tordì kai matpi aNaunmtoiw meceîv, 

TUg TOTE TW TO8° ai TaTpù- 1210 

ai 0° dNokeg géperv, tdlag, 

Gîy éduvda@nNOav Èg TOCOVdE; 

aotp. B'. 

Epevpe o° dkovo° è TAvA èpwv ypévog * 

dikéiZer TÒv dyauov yduov malar 

TEKVOÙVTO KO TEKVOÙUEVOV. 1215 

iw Aaterov ( W) téKvov, 

elde 0° eide ( GE ) 
untot’ eidouav. 

dupouar yàp Worep idNeuov yéwv 

ÈK OTOUOTWYV. TÒ d° Oòpdòv ei- 1220 

TEÎV, AVETVEUCÀ T° éK 0É0ev 

Koi KoTEKOiunoo Toùpòv dupo. 

I (AVA = UU (AA CAI 

uLl_ m_, vV_ Vi (OTO) 

U_U U_-Lt 

IDL n at a US * L_VvT vV_ Lt 

e, 

ut u_- A 
vi 

a |[_wl OS 

LETO TA MASO (OO 

MISE sese 

Vu u_u 

—VuuL- VV vi 

Posterius quarti stasimi par tres complectitur periodos, post Biov-tekvovpevov, 

TedEîv- Xéwv, Togévde-duua finem habentes. Omnes sunt numeris karà Bakyeîov eidog 

Serie II. Tomo LV. 28 
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scriptae; prima quidem ac tertia sunt epodicae, secunda autem est antithetica. Earum 

structura hoc schemate describitur: 

I, II. III. 

6 6 4 
6) 4 4) 
A9—fepî 4) 6 = ep. 

6 

Cum versum 1205 libri ita exhibeant “ tig èv movors, tig dita dypiaig ,, nullam 

immutationem metrum fiagitat, cum iambica dipodia acatalecta et syncope affecta, 

antispastus acatalectus et catalecticus inter se respondere possint; at hermanniana 

facilis verborum inversio, quam secutus sum, cum efficiat ut singulae strophae atque 

antistrophae syllabae inter se respondeant, probanda videtur. Nullam vero in v. 1205 

corruptionem esse puto quod Wwde, quod quis exspectaverit, desit, cum comparationem 

e proxime antecedenti d0Mwrepog inferri poèticum sermonem minime dedeceat. — 

In v. 1216 quidem opportune post Aaierov Erfurdtius (W ) supplevit: in v. 1217 vero 

dubium non est quin Wunderi additamentum (ce) probandum sit. — Seidleri quoque 

emendationem dipouar pro 6dUpouoai, quod in v. 1218 libri exhibent, sequor, cum et 

metrum ea deceat et saepe ab amanuensibus verba Odupopor atque dipopor inter se 

permutata sint. — Quae in vv. 1218 sq. L codex praebet Wo TepiaXàa | iayéwv ék 

otoudtwv haud dubie gravius corrupta sunt. E multis, quibus locum temptavere phi- 

lologi coniecturis, illa optima mihi videtur, quam Jebbius protulit, cum et loci sen- 

tentiae valde sit opportuna et in codicum scriptura optime nitatur. Cum enim codex 

exstare potuerit, qui genuinam lectionem hoc modo haud multa perspicuitate scriptam 

exhiberet WorepiaXeuo‘Xewv, facile accidere potuit ut L libri scriba, cum o‘ esse a 

putasset et posteriorem literae u partem 1, legeret iaxéwv et e reliquis literis Wg 

eliceret atque cotidianum verbum tepiaMo (cfr. tepiara in Bodl. Baroce. 66). 

Commus posterior. 

Vv. 1313-1316 = 1321-1324; 1329-1346 = 1349-1366. 

OIAITTOYE. 

OTp. a’. 
I OKOTOU 

végog éuòv dITOTPOTOV, ETITAÀGUEVOV ÙUQ@aTOY, 

GDAMATOV TE Kai DUCOUPIOTOYV ( Òv ), 1315 

Oluol. 

dOoTp. a. 
iù pilog, 
où uèv éuòg éritoNog ÈTI uoviuog® ETI Yàp 

Umouéveis ue TÒV TU@Àdv KNdedwv. 

PEÙ Qed. 

vI- Lt 

VU VU Uuu UU VU VU UU Lu 

U VU - Ve yuan 

o lol 
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Posterior Oedipi Regis commus a v. 1297 quidem usque ad 1368 progreditur; sed, 

cum vv. 1297-1312 seriem omnibus ex partibus anapaesticam efficiant et vv. 1317-20, 

1325-28, 1347-8, 1367-8 trimetri iambici sint, de iis nobis agendum non est. Ii vero 

versus, qui melicis scripti sunt numeris, duas efficiunt strophas atque antistrophas, 

quarum prius par ex una constat periodo, dochmiis quidem scripta, proodum vero 

et epodum iambicas praebente. Quod hoc significatur schemate: 

2= pr. 

2 

In v. 1314 L quidem liber atque nonnulli inter seriores codices vitiosam lectionem 

emiumàWwuevov exhibent, sed genuinam émim\bpevov permulti praebent, ut B, E, V2, Bodl. 

Barocc. 66: in Bodl. Laud. 54 vero o supra w scriptum exstat atque émmAbuevov 

glossa ètepy6uevov explicatur. — Im v. 1315 opportune Hermannus et dòduatov pro 

dbduactov emendavit et (6v) adiecit. — Im v. 1323 Erfurdtii correctionem pe pro 

éué probandam esse patet e metro. — In eodem v. 1323 pro xndevwy Linwoodus 

«ndeuwy suasit, ut secundi dochmii posterior pars eandem exhiberet speciem atque 

in stropha; sed nulla immutatione opus est cum secunda verbi x«ndevwy syllaba irra- 

tionalis longa sit. 

oTp. B' 

OIAITTOY®. 

’AtoMwyv Tdd° fiv, “PATOMWwY, i\o1, 

Ò Kakà Kakà TeX\òv éud TAd' ua TAGeEa. 1330 

étaloe d aùtoyeLp viv où- 

TI, GAN éyù) TAduwY. 

Ti Yàp éder u° Opéav, 

OTw Y° Opùwvti undev fv ideîv YXuky; 1335 

XOPO. 

fv Tad’ OTWOTEP Kai CÙ Que. 

OIAITTOY®. 

ti dit éuoì BXemtov, î) 

OTEPKTOV, Î) TPOONYOPpov 

ET ÉOT° dkoverv Ndovà, pio; 
AmAYET ÈKTOTIOV OTLI TOXIOTO UE, 1340 

amoyeT, Wò gior, tòv dNegpov pérav, 

TÒV KATOPpoaTOTATOV, ETI dE Kai deoîg 

EXxOpéTaTov Bpotwùv. 

dotp. 8° 

OIAITTOYE. 

Nod” doTig fiv dg aypiag Tédag 

uovoòd étimodiag É\uo® ditéò TE POvov 1350 

Epputo Kaveowoé u°, où- 
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dev eis yopiv TpooowV. 

TOTE Yùp av davùy 

oùk fiv piXoroiv oùòd’ éuoì TOCOVÒ' dyog. 

XOPOX. 

GéNovti Kduoì ToÙT dv fiv. 

OIAITTOYE. 

OUKOUV TaTpòg Y° dv gpoveùg 
dov, oùdèé vuugiog 

Bpotoîg èkANonv uv Èpuv dro. 

vv d’ ddeog uév eiu’, dvociwyv dè Taîg, 

ouoyevms d° dp’ uv aùTòg Eépuv TAlas. 

ei dDÉ TI MPeoRuUTEPOv ÈTI KaKoò Kakòv, 

TOÙT éNay" Oiditousg. 

Met 
UV vl vSEva 

II. II. IV. 

dochmius = pr. 2 dochmij 
4= ep. G--_— 2 dochmii 

i 2 dochmii 
4= mes. dochmius = ep. 
d___—== 

6 

70 

1355 

1360 

1365 

Posterioris Oedipi Regis commi posterius par e quatuor constat periodis post 

TAdEA - povov, TAGUWwV- Tpdoowv, giNor- dro, Bpotùv- Oiditoug (1) exeuntibus. Prima 

quidem ac quarta dochmiis scriptae sunt, secunda autem iambis, tertia denique 

iambis quos dochmia proodus antecedit; primam vero duo efficiunt katà oTIYov com- 

posita cola, secunda ac quarta epodicae sunt, tertia est proodica atque mesodica. Harum 

periodorum structuram hoc ostendit schema: 

(1) Gleditschius vero in eius q. s. 1. libri pp. 91-98, cum hoc posterius par in duo paria dividat, 

et priori post yAukb-dxog finem statuit et e posteriore illum iambicum dimetrum, quem Chorus tam 

in stropha quam in antistropha profert, reiicit. 
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Cum versum 1343 L liber ita exhiberet “ tòv òNéBpiov uérav ,, cui lectioni et 

metrum -repugnaret et sententia, Erfurdtius quidem tòv uéy ò\éepiov  emendavit, 

Turnebus autem tòv O\e0pov uérav. E quibus coniecturis utra sit eligenda dicere 

nequeo, cum utraque probanda videatur. Si enim tòv per ò\éepiov genuinam fuisse 

lectionem statuimus, facile potuit accidere ut illud per, quod amanuensis quidam 

omisisset, quidam corrector in margine suppleret, unde cum in versus exitum reci- 

peretur, uérav fieret; at facile etiam pro genuina lectione tòv 6NeGpov uérav ama- 

nuensis propter adiectivorum katapatotatov atque èy8pétatov propinquitatem tÒv 

òNégpiov uérav scribere potuit. — In v. 1349 cum L dr drpiag praeberet, iure dr, 

quod metro non toleraretur, Triclinius delevit. — Quae in v. 1350 vouddoo èmitodiao 

é\ucev L liber exhibet (neque alia in reliquis codicibus exstant, si nonnullas minimi 

faciendas nugas exceperis) graviore procul dubio laborant e corruptela. Illud enim 

vouddos neque metro toleratur ullo pacto neque praesertim medag decet; hoc autem 

é\vcev contra metrum pugnat. Sed cum huic é\vcev manifesto, é\vo° scripto, me- 

deatur, illud vouddog duobus modis emendatum est; Elmsleyus enim vopdòd’ coniecit, 

Jebbius autem povdòd’. At Elmsleyi coniectura, quamquam metro, sententiae tamen 

remedium non affert, cum nullo pacto de aliquo compedibus vincto voudò’ dici possit. 

vouds potius de pastore, qui Oedipum invenerat, Sophocles scribere poterat; at, ut 

egregie Jebbius commentatur, vetant hunc proferre nominativum quatuor continua 

verba in -ag exeuntia. Contra Jebbii emendatio uovdd' et metro medetur et sententiae: 

confer Aesch., Pers., 734 puovéda dè =épEnv épnuov. — In v. 1351 kàvéowoev optime 

dicitur cum obiectum uovdòd’ regat; Campbellii tamen levissima correctio xavéowoé p', 

cum magis perspicuam loci sententiam reddat, verisimilitudine non caret. — In v. 1365 

Hermanni coniectura èt1 pro épu et metro reposcitur et sententiam minime dedecet. 
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PARTE PRIMA ® 

Svolgere questo tema spinoso in venti conferenze sarebbe impresa ardua anche per 

un valente e provetto conferenziere, ma farlo in venti minuti è cosa impossibile. Mi 

è quindi giocoforza limitarmi ad alcuni cenni generali, e porre poi in rilievo le cose 

nuove suggeritemi da uno studio approfondito della materia. Se non riescirò chiaro 

a tutti, la colpa non sarà forse mia, ma del tempo ristrettissimo e di altre circo- 

stanze. Credevo di poter mettere gli originali qui sotto gli occhi degli uditori e fare, 

come-scrissi al Comitato Direttivo, una demonstratio ad oculos. Il Ministero della Pub- 

blica Istruzione ha graziosamente permesso che quelli venissero da Cagliari a Roma: 

e infatti essi giacciono nella cassa forte della Vittorio Emanuele; ma non possono 

uscirne. Però lunedì, dalle 2 alle 3 pomeridiane, potrò illustrare i detti manoscritti 

alla Vittorio Emanuele, in una stanza concessami dal Direttore, il quale si è intera- 

mente messo a mia disposizione. 

, 

(1) Questa prima parte del mio lavoro fu l’ oggetto di una mia comunicazione fatta in lettura 

verbale il 4 aprile 1908 in una seduta del Congrésso Storico di Roma, il quale nei suoi Atti pubblicati 

nel 1904, ne diede un piccolo sunto. Il massimo del tempo concesso per le comunicazioni al Congresso 

fu di venti minuti, che però, grazie alla liberalità dei presidenti e l’amabile pazienza dell’uditorio, 

fu qualche volta sorpassato di assai. Ho ampliato e corredato di note bibliografiche ed altre questa 

comunicazione, senza cambiare nulla alla forma esteriore, che è quella di una conferenza. La seconda 

parte, poi, dà i punti principali delle mie illustrazioni fatte sugli originali stessi, mandati a Roma 

per ordine del Ministro dell'Istruzione Pubblica, in una sala della Vittorio Emanuele, il 6 aprile 

dalle 2-3 pomeridiane. Anche in questa parte non ho cambiato nulla alla forma esteriore, che è 

quella di una lezione di paleografia, come la faccio ai miei allievi d’Università. Questo lo dico 

unicamente per iscusare la mancanza di ogni stile, che forse sarà perdonata, tanto più quando si 

tratta di uno che scrive in una lingua che non è sua. 
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Com’ è noto, dal 1845 in poi a Cagliari, un frate di nome Cosimo Manca (1), 

amico di Ignazio Pillito, impiegato negli Archivi di Stato, vendeva per mezzo di lui 

delle pergamene, dei codici e fogli cartacei, il cui numero fra editi e inediti supera 

la quarantina, e che passarono pressochè tutti nella Biblioteca Universitaria di 

Cagliari (2). Furono accolti e pubblicati nella gran Collezione (3) di Pietro Martini, 

presidente della Biblioteca di Cagliari, uomo di una buona fede senza limiti e di un 

amore ardentissimo per l'isola, sua patria. La loro provenienza è tutta ravvolta nel 

buio; si accenna ad un convento di Oristano, il quale però è di origine moderna, del 

sec. XVII (1662), e fu soppresso nel 1832. Perciò nessuno di questi codici riferisce 

e ricorda cose di questo monastero (4). 

(1) Dei Minori Osservanti nel convento di S.* Rosalia di Cagliari, del quale fu capo il Teologo 

P. Benedetto Pillito, fratello di Ignazio Pillito (questi dapprima conseguì la nomina di notajo 

pubblico, più tardi fu impiegato e dal 1869 direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari), l’abile deci- 

fratore dei manoscritti di Arborea, tutti e due nati ad Oristano. Il Manca non conosceva la città di _ 

Oristano. I suoi prenomi erano Francesco Maria. Quando si ripetevano sempre più le incrimi- 

nazioni e le accuse di falsificazione, fu mandato nel continente, come professore in una scuola 

a Genova. 

(2) Una lista completa aveva fornita il conte Carlo Baudi di Vesme (nato a Cuneo nel 1809, 

$ a Torino nel 1877) in fine della sua seconda Poseritta alle Osservazioni (vedi più in là) nel- 

1°“ Archivio stor. it. ,, serie III, tomo XIV (1871), p. 176-179. Alla fine di questa lista si trova una 

notizia sommaria sui tre manoscritti tuttora inediti, che possiede la famiglia Vesme. Cfr. pag. 251. 

(3) Pergamene, Codici e Fogli cartacei di Arborea, raccolti e illustrati da P. Martini. Cagliari, 

1863. — Appendice alla Raccolta delle Pergamene, dei Codici e Fogli cartacei di Arborea, per P. MarnINI. 

Cagliari, 1865. — Il Martini nacque a Cagliari nel 1800 da padre ligure (S. Remo) e da madre caglia- 

ritana, + 1866. 

(4) Perchè questi testi furono nominati codici d’Ardorea? Arborea, come tutti sanno, non è una 

città, ma un giudicato, celebre e conosciuto generalmente per la giudichessa Eleonora d’Arborea. 

I così detti testi non hanno niente che fare nè colla giudichessa nè col giudicato d’Arborea. La scelta 

di questa denominazione, spiega il Vesme nella Prefazione (manoscritta), che voleva premettere ad un 

suo lavoro complessivo su questo argomento: “ Fu il frate Cosimo Manca, che dichiarò (?) provenienti 

da Oristano i codici che metteva in vendita. Ed essendo stata Oristano l’antica sede dei regoli di 

Arborea, nome reso illustre dalla guerriera e legislatrice Eleonora, fu scelto questo nome ,. E lo 

stesso osserva il MartIni (Pergamene, Codici, ecc. 1863, p. 6): “ Nel medio evo la Sardegna, sia che 

la reggesse un solo re, sia che la dominassero quattro regoli, era divisa in quattro provincie deno- 

minate di Cagliari, Torres, Arborea e Gallura. E poichè i monumenti si discoprirono nella città di 

Oristano [cosa più che dubbia, cfr. la dichiarazione tutta diversa del Manca stesso, sul lascito del- 

l’avo del Manca, che cito subito dopo], antica sede dei regoli d’Arborea, e ciò che più monta, si 

versano principalmente nelle memorie di quei potenti principi, parvemi che la qualificazione d’ Arborea 

fosse anche la più accomodata alla lor natura ,; cfr. anche Sarv. An. De-Castro, Nuovi codici 

d’Arborea, 1850, p. 5 e 12. E si inventa anche una leggenda per far entrare i codici nel convento: 

“ si conosce pure, che alla disfatta del ribelle Don Leon. D’Alagon (1478)..., il nobile oristanese 

Cabello ... avesse riscattato dal Regio Commissario colà inviato per ritirare i beni e le cose del 

detto ribelle, gran parte delle scritture in discorso, esistenti in quel palazzo marchionale. In forza 

di tale generale riscatto rimasero esse in quella città, e quindi probabilmente (!) passarono a mano 

di quei moraci, come quelli che in ogni tempo ci conservarono gli avanzi dell’antico sapere, allorchè 

le continue guerre accendevano le altrui menti a più gloriose imprese , (ibidem, p. 13). Si noti che, 

come ripeto, il detto monastero fu fondato nel 1662, ciò che fu rilevato già dal padre Lopovico 

Prsmis nel suo Condaghe del sec. XII di S. Pietro di Sirchis, 1865 (p. 72), il quale perciò soggiunge: 

“ È superfluo cercare come pervenissero ad un convento che esisteva solo dall'anno 1662: valgano 

le stesse ragioni or ora allegate pel convento cagliaritano. Nel mettersi a ruba il palazzo del 

march. Cabello alla sua disfatta, questi scritti poterono passare al convento Osservante di S. Maria 

Maddalena distante dalla città, e da questo per sicurezza al suddetto fabbricato dentro le mura. 

Però resterà sempre un mistero il come siano svaniti quando i Minori Osservanti abbandonarono 
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Le spese (1) tanto dell’acquisto, quanto della trascrizione, ovvero decifrazione, 

spese piuttosto cospicue, furono sopportate da privati, da municipi, dalla biblioteca 

per disposizione pontificia il predetto convento nell’anno 1835 (sic), e come poi siano pervenuti a mani 

del P. Manca, che non conosceva la città d’Oristano ,. Però, come fu detto, Oristano ed il suo con- 

vento sono affatto estranei ai nostri testi. Ed il Manca stesso spiegava di aver trovato i codici fra 

i libri del di lui genitore, notaio Efisio Manca-Murtina, procuratore collegiato presso il magistrato 

supremo della reale udienza, misti coi protocolli del suo avo, notaio Ant. Maria Manca-Murtina, di 

Pattada. Ma non ebbe l’altra buona sorte di potersi chiarire della maniera nella quale erano giunti 

a mani dello stesso padre od avolo suo (MartINI, Pergamena d’Arborea, 1846, p. 5 e Studi storici 

sulla Sardegna, 1855, p. 3). L'ultima dichiarazione del MarrINnIi è un pochino diversa: © (Il frate Manca) 

affermò (!) la loro provenienza dalla città d’Oristano, ma tacque della persona che gliele consegnava. 

Però, come scrisse il Prurito (in Poesie italiane di Lanfranco di Bolasco, 1859, p. 48), quantunque il 

Manca abbia voluto mantenere l’impostogli segreto, pure si faceva tal luce d’aversi quasi certezza 

che stessero depositate nel convento dei Minori Osservanti d’Oristano, detto di S. Giovanni Ev., fino 

al 1832 in cui fu soppresso. Parrebbe dungue che al Manca, frate un tempo Minore Osservante, 

gliele mandasse uno o più dei suoi confratelli. Comunque però è certo (!) che giacquero per più 

secoli nelle tenebre, e vi sarebbero rimaste per sempre e forse sarebbono andate distrutte, se il 

loro ritentore non avesse avuto la felice inspirazione d’inviarle in Cagliari al Manca, e costui non 

fosse stato stretto in amicizia col Pillito tanto valente negli studi paleografici , (MARTINI, Pergamene, 

codici, ecc., 1863, p. 12). Questo “ mistero ,, nome che si dà all’oscura provenienza di questi scritti 

dai difensori, ha tormentato al principio parecchi di loro, il Vesme, il Martini, lo Spano e tanti 

altri. Non sarà inutile di citare la confessione del can. Sanv. Ance. De-Castro, Nuovi codd. d’ Arborea, 

p. 12. ° Egli è anche vero che quell'aria di mistero che si volle serbare sul discoprimento delle 

pergamene e dei codici d’Arborea, scosse alquanto la fiducia di non pochi, e gettò un'ombra di 

sospetto sulla loro genuinità: si diceva che erano provenienti da Oristano, ma lasciavasi ignorare 

il come e il dove di quel felice discoprimento. Intorno a ciò viene ora a riverberarsi alquanta luce 

dagli stessi codici che pubblichiamo, e cadde in buon punto a levarci dall’animo ogni dubbio la dichia- 

razione del paleografo sig. Pilitto (sic), come quegli che dee esserne pienamente informato, essendo egli 

stato il confidente testimonio del prino uscire delle pergamene e dei codici ,. Il PrrLtto medesimo aveva 

già propagato e confermato questa leggenda di Oristano nelle sue Poesie ital. del sec. XII ap. a 

Lanfranco de Bolasco: “ fatto sta che oramai è comune opinione in quella città, anzi direi quasi 

certezza, che gli stessi mss. appartenevano al convento di S. Giov. Ev. in Oristano... D'altronde da 

diverse annotazioni che leggonsi nelle prime ed ultime pagine d’alcuni fra i medesimi scritti, si 

hanno sicuri indizi (!) che questi fossero posseduti da alcuni religiosi. di quell’ordine ,. — Il paleografo 

Pillito, il decifratore dei codici d’Arborea, i quali si vendevano per mezzo suo, era nato nel 1806 

ad Oristano e morì nel 1895 a Cagliari. 

(1) Ap. BarroLi nella sua dotta Lezione sulle cosidette Carte d’ Arborea (Appendice VII® al tomo 

secondo della sua Storia della Letteratura Italiana, Firenze, 1879, p. 414), valuta secondo calcoli fatti 

da altri che il falsario deve aver ricavato circa sedici mila franchi. Non saprei dire se ciò risponda 

alla realtà. Il calcolo può esser rifatto colle indicazioni date dal Martini nelle sue due pubblica- 

zioni. Ora posso aggiungere che nel libro Le biblioteche governative italiane nel MDCCCXCVITI, 

Roma, 1900, p. 283, in una nota (1), furono raccolte, secondo il materiale fornito dall'Archivio della 

Biblioteca Nazionale di Cagliari, tutte le spese fatte da questa biblioteca per i codici di Arborea. 

Fu il direttore A. Avetta, che nel 1894, svolgeva in una serie di articoli sul © Popolo Sardo , le 

vicende della biblioteca affidata alle sue cure. La nota particolareggiata finisce in questi termini : 

“ Erano dunque 8 pergamene, 17 codici e 12 fogli cartacei, in totale 37 documenti, nel cui acquisto 

e per la cui decifrazione la Biblioteca ed il Ministero, cioè lo Stato, spendevano circa lire 3000. 

(“Il Popolo Sardo ,, 2 agosto 1894, n° 223). Si devono aggiungere le mille ottocento lire pagate 

dal maggiore piemontese Cesare Garneri per il codice Garreriano, regalato da lui alla stessa bi- 

blioteca (vedi P. MartINI, Appendice, p. 3), e lire mille cinquecento pagate dal cav. Giuseppe Corrias 

d’Oristano (De Casrro, Nuovi codici, p. 5 sg.),. Non sono ancora inchiuse le somme elevatissime pel 

deciframento, e le altre probabilmente elevate anch'esse, che dovette sborsare il Vesme per i tre codici 

non ancora descritti e non ancora pubblicati, i quali per la loro mole e la lettura affatto impossibile 

saranno costati moltissimo. Essi, tanto per la scrittura illeggibile quanto per le fantasticherie am- 

mucchiate in queste composizioni strambe e bislacche, superano anche i più audaci ghiribizzi e le più 

strane invenzioni dei documenti Arboreani finora pubblicati. Pare che i falsari, vedendo il successo 

del loro complotto, fossero diventati sempre più temerari e sfacciati; cfr. p. 224 nota (2), e p. 251. 

Segre II. Tom. LV. 29 
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universitaria di Cagliari, e dal Ministero, ed in ultimo dal conte Baudi di Vesme, 

che fu tratto a occuparsi di questi codici dall’amicizia che lo legava ai suoi colleghi 

accademici Pietro Martini e Giov. Spano e dagli interessi minerari che lo costringe- 

vano a fare frequenti viaggi in Sardegna. Morto il Martini nel 1866, il Vesme (1) 

se ne constituì difensore tanto disinteressato, quanto entusiasta E, a dirla in una 

parola, la sua figura in questa faccenda fu sempre quella di un vero gentiluomo e 

galantuomo, alieno dalle mene del sindacato o della compagnia che aveva ideato e 

effettuato, in base ad un vasto e premeditato programma, una grandiosa impostura. 

Fu questo anche il periodo della fabbricazione degli idoli fenici falsi, di cui esistono 

esemplari in quasi tutti i musei d'Europa e che si allestivano a Cagliari verso la 

metà del sec. XIX. Non è qui il caso di ricordare le scoperte di “ corpi santi, in 

Sardegna nella prima metà del sec. XVII, che diedero luogo a diverse falsificazioni 

e molte dispute teologiche e municipali (cfr. Manno, Storia di Sard., lib. VI, il quale 

ne parla con estrema precauzione, o meglio P. MarmINI, Stor. Ecel., IL, p. 339, ecc.), 

perchè questi non hanno nulla da fare colla collezione d’Arborea. 

Questi testi provengono tutti da una sorgente unica, tutti hanno — ad eccezione 

di alcune pergamene — una scrittura non mai vista, un sistema di abbreviazioni non 

conosciuto altrove; qualche pergamena ha un formato fenomenale: una è di un metro 

quadrato e più, e la sua scrittura non va divisa in colonne, ma corre per tutta la 

larghezza del foglio. E, pure rappresentando dei testi di letteratura e di storia, non 

hanno punto la forma esteriore delle scritture letterarie, ma, cosa strana, rammen- 

tano piuttosto il tipo dei documenti d’archivio. 

H cosa contengono questi codici? Una rivelazione insperata: la Sardegna, culla 

di una cultura vetusta, ignota prima: arti, poesia, storia, fiorenti dal sec. VII in poi; 

vi fu allora una specie di commissione di storia patria, verano allora grandi colle- 

zioni di opere di letteratura e storia, tutte ordinate, numerate, copiate e munite 

della firma del notaio che garantiva la fedeltà della copia. Periodi di storia sarda, 

per la quale mancavano documenti, furono d’un tratto illuminati a luce di bengala. Oltre 

a ciò vi fu nel sec. XIII un Giorgio di Lacon che a priori, in forza delle sue medi- 

tazioni, riconobbe la discendenza dell'italiano, sardo, francese, spagnuolo, ecc., dal 

latino “ rustico , (2), e che per accertarsene intraprese un lungo viaggio filologico 

attraverso tutti questi paesi: ritornato in patria studiò ancora testi, iscrizioni, la- 

pidi, ecc., e scrisse finalmente una storia della lingua sarda, la quale in fondo dice 

pressappoco lo stesso che otto secoli più tardi spiegherà l’introduzione magistrale 

(1) Il conte Baudi di Vesme scrisse in aggiunta alla traduzione italiana, pubblicata nel- 

l’ © Arch. stor. it. ,, in difesa dei mss. condannati: Osservazioni intorno alla Relazione ece., © Archivio 

storico italiano ,, serie III, tomo XII, Parte I, p. 281-287, e Parte II, p. 223-316; con una Appendice 

di testi arboreani, fra i quali alcuni inediti, p. 817-328: “ Intorno ad una Canzone e ad un Sonetto 

italiano del sec. XII e ad una Canzone sarda, tratti dalle Carte d’Arborea, lettera di Caro Vesme 

al... Fr. ZamerInI ,, nel “ Propugnatore ,, vol. INT, Parte II, p. 128-144; dopo pubblicò nell’ © Arch. 

stor. it. ,, Prima Poscritta alle Osservazioni, tomo XIII, Parte I, p. 142-154, e nuovamente Seconda 

Poscritta, ibid., t. XIV, p. 160-181. Al primo articolo del Vitelli (vedi sotto p. 228, nota 3), rispose in 

una Poscritta del 10 settembre 1870, aggiunta agli estratti dei suoi articoli dell’ © Arch. st. it. ,, pub- 

blicati a parte a Torino, Bocca, 1870, p. 127-151. 

(2) Così lo chiama già nel sec. XIII quel grande linguista sardo. 

steli Arne 
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della grammatica del Dinz, il modesto professore di Bonn, il creatore e padre della 

filologia neolatina comparata. 

Ma se fiorivano le arti e la letteratura sarda, l'isola coltivava non meno la let- 

teratura italiana, e, si noti, con aspirazioni nazionali verso un’ Italia unita — il che 

per il principio del sec. XII è certo una gran bella cosa! E i codici ci offrono una 

grande collezione di poesie liriche, spesso ispirate a sentimenti affatto moderni, so- 

netti, canzoni, ecc.; ed è per noi un enimma, come tutto ciò sia sfuggito ad un inda- 

gatore così solerte come fu Dante nel suo De Vulgari Eloquio. 

In una parola: questi manoscritti ci mostrano una Sardegna, in tutto almeno 

pari all'Italia ed in molte cose superiore ad essa, e ciò precisamente già in tempi 

remoti quando la terra madre era ancora addirittura in barbarie medioevale (1). 

Sorse un periodo di entusiasmi, di ammirazione, poi cominciò a far capolino 

qualche dubbio — a poco a poco si determinarono due campi avversari, finchò il Vesme, 

convinto dell’autenticità, si decise ad inviare alcuni saggi all'Accademia di Berlino, 

disinteressata del tutto, invocandone un giudizio. Questa, non potendo assumere un 

tal incarico, incompatibile coi suoi regolamenti, si limitò a comunicar i saggi a due 

membri, i quali si associarono altri tre scienziati e pubblicarono nel gennaio 1870 

una Relazione “ Bericht ,, nella quale il Jaffé prese in esame la paleografia, il Tobler 

la parte linguistica, il Dove la storica ed il Mommsen le iscrizioni romane. Conclu- 

sione: tutti i testi — “ die simmtlichen unter dem Namen der Dokumente von Ar- 

borea publicirten Urkunden , (p.74), ed in altro luogo nuovamente: “ die gesammte 

Masse , (p. 73) (2), — sono dichiarati assolutamente falsi per ragioni estrinseche 

(paleografiche) ed intrinseche. 

Il Jaffée dimostra l'impossibilità di una tale scrittura e di un tal sistema delle 

abbreviazioni, il T'obler giudica le poesie italiane un pasticcio messo insieme di su 

le opere di Fra Guittone e le note del Salvini. Esso contiene i medesimi provenza- 

lismi e francesismi (p. es., lausor, ambra, bealtate) che le poesie italiane continentali, 

le quali» nel continente e due secoli più tardi si spiegano da sè, procedendo la lirica 

toscana dalla provenzale, ma sono assolutamente impossibili in Sardegna al prin- 

cipio del sec. XII, rappresentando esse un anacronismo mostruoso. 

Dei testi sardi mostrò poi il Tobler che gli Statuti di Sassari (autentici) hanno 

ancora al principio del sec. XIV, il perfetto latino arcaico cantdi, mentre i codici 

arboreani, anteriori di quattro secoli, non lo conoscono più, ma hanno soltanto la 

(1) L'unico Padre Lod. Prsris confessa ingenuamente che “ per [questi] monumenti la Sardegna 

si eleva maestosa fra le onde che la circondano, e pone la sua storia, o al pari (inferiore solo ad 

alcuna) o al disopra delle consorelle provincie della madre Italia! , (1. c., p. 73). Cfr. anche ciò che 

scrive il De-Casmtro dei Nuovi Codici d’Arborea, p.5: “ che mutarono in gran parte la faccia della 

patria storia, specialmente del M. E., recandole una cotale piena di notizie forse non comune alle 

storie d'altri Stati italiani, e confermando per lo più le felici induzioni del nostro maggior storico 

[id est Manno] ,. 

(2) Nella traduzione italiana della Relazione dell’Accademia di Berlino (A##, gennaio, 1870), 

pubblicata nell’ “ Arch. stor. it. ,, serie INI, tomo XII (1870), p. 243-280, questi due passi suonano 

così: p. 251 “ che la massa intera delle Carte d’Arborea, non ostante ogni differenza tra l'una e 

l’altra, sono opera di un medesimo falsificatore, od almeno di una medesima associazione di fal- 

sificatori ,, e p. 252 © che tutti i documenti stati pubblicati sotto nome di Carte d’Arborea 

sono falsi ,. 
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forma moderna analogica cantési, e non dimenticò di porre in rilievo che nel sec. VII 

un re sardo diede ordine di sostituire quindi innanzi nella lingua sarda alla forma fin 

allora usata dell’articolo (tipo è) la nuova forma (tipo ipsu) — una cosa così grot- 

tesca, che basterebbe da sola a far saltare in aria tutto l’edifizio arboreano (1). 

Il Dove ed il Mommsen hanno dimostrato che la base dei codici aventi conte- 

nuto storico è la storia celebre del Manno, e che i falsificatori hanno precisamente 

riempito le lacune di questa opera magistrale, confermandone per lo più le ipotesi 

e le congetture. E secondo i fatti prodotti in questa Relazione, la mistificazione 

avrebbe avuto luogo tra il 1840 e il 1856, per opera di un tale che seguiva diligen- 

temente il Bollettino archeologico dello Spano. 

Non molto dopo, l’arguto Ad. BorgognonI (2) portò in campo alcuni nuovi parti- 

colari per dimostrare la falsificazione. Apparve anche nel medesimo tempo nel “ Pro- 

pugnatore , (3), sotto gli auspicì dell’insuperato D'Ancona che vi premise una lettera 

diretta a P. Meyer (4), un lavoro analogo, complessivo, che, con una bella inda- 

gine, arriva alle medesime conclusioni — parlo del lavoro di Girolamo VireLti, il 

(1) Lo stesso Tobler aveva già notato che “in niun luogo, per esempio nei documenti sardi 

dell’ottavo secolo, si trova la benchè menoma traccia della distinzione tra il nominativo e i casi 

obliqui (come nel provenzale e ant. francese fino al sec. XIV) — eppure un siffatto attenersi alla 
primitiva forma latina avrebbe appunto più che in altra dovuto aver luogo nella lingua sarda, la 

quale tollera la finale in -s, e nelle forme dei verbi la conserva anche oggidì, laonde tale conser- 

vazione non vi sarebbe stata vietata che da un ostacolo di pronunzia, come forse nella lingua ita- 

liana ,. Per parte mia aggiungo che è strana la forma vestru (per vostru) dei codici arboreani anche 

nelle più antiche pergamene e che un fatto parla più chiaramente di molti altri, il non trovarsi 
anche nei più antichi documenti nessun nuovo vocabolo, nessuna nuova forma fonetica 0 morfolo- 

gica, in una parola nemmeno la menoma contribuzione nuova, come la danno sempre tutti i testi 

di data antica; del che è prova anche la bella pubblicazione recente del Bonazzi, Il condaghe di 

Silkis, che fra molte altre cose ci svelò il mistero tanto tempo vigente dell’enimma della provenienza 

etimologica della Zita (== settimana) sarda. Ciò pure confermasi dalla nuovamente scoperta Fides 
provenzale, ecc. 

(2) AnoLro BorcoGnoni, I poeti italiani dei codici d’ Arborea, 1870, ristampato negli “ Stedi d’eru- 

dizione e d’arte ,, Bologna, vol. II, 1878 (nella “ Scelta di curiosità letterarie ,, disp. CLXII), p. 7-63, 

con una Poscritta (1878), p. 67-85. 

(3) “ Propugnatore ,, vol. III (1870), Parte prima e seconda, p. 280-322, e p. 436-485. 

(4) Il quale aveva scritto una lettera alla © Correspondance littéraire , (25 luglio 1864, cf. 25 di- 

cembre della stessa annata), nella quale affermava in generale, senza entrare in argomenti, la falsità 

dei testi d’Arborea. Però già nel 1849 lo storico tedesco Ep. GerHARD aveva esposti con argomenti 

sicuri i suoi dubbi sull’inno di Ialeto nell’ © Archiol. Anzeiger , (1849), n° 11, p. 107, ed il Dove lo 

demolì con metodo scientifico e argomenti sodi e inoppugnabili nella sua dottissima tesi di laurea: 

De Sardinia insula contentioni inter pontifices romanos atque imperatores materiam praebente, Berlino, 

1866, vedi p. 28-36. Qui aveva egli già formulato il suo giudizio su tutta la massa dei mss. d’Ar- 

borea e valutato giustamente ed argutamente il vero carattere della parte storica di quei testi. 

Egli dice a p. 80 che, anche ammessa, retta la forma paleografica (la quale dunque per lui e con 

ragione entrava in seconda linea), ‘ interna patent: hoc loco movenda suspicio. Atque id primum 

confiteri debemus, arctissimo quodam vinculo omnia ista monumenta inter se coniungi, confirmatur 

alterum altero, quaeque in uno per se conspecta obscura manere possunt, multam ex altero lucem 

accipiunt; quam ob rem aut omnia sincera, aut omnia uno opere eademque industria ficta ac si- 

mulata ,, e conclude così, p. 86: At docti nonne beneque aliter de rebus Sardois meriti viri apud 

Italos adulterinas esse ipsas membranas negant inque futurum negabunt? Nos vero sine ulla dubi- 

tatione tam rhythmum illum Ibaleticum quam reliqua monumenta Arboreensia, quorum unum- 

quodque una cum altero aut stare aut corruere necesse est, adhibitis, auctis, exornatis, quae Mannus 

et ceteri de Sardinia scripserunt, rostris diebus — quid non mortalia pectora cogis, historiae sacra 

fames! — ficta acta fabrefacta esse contendimus ,. 
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quale già fin d’allora, giovine studente, mostrava le sue belle attitudini e qualità di 

critico fine (1). 

Questa condanna dei dotti berlinesi, è, come vedremo, irrevocabile. E ora qual- 

cheduno penserà: ma allora, perchè rievocare adesso, nel 1903, quegli spettri spariti 

e dimenticati ? 

Se oggi io ciò faccio, sicuramente non è perchè il Vesme sia ritornato tre o 

quattro volte alla carica, replicatamente tentando di respingere o piuttosto attenuare 

gli argomenti gravi e decisivi, nè perchè egli, sempre più baldanzoso, abbia cantato 

vittoria una volta che nessuno rispondeva (e non v'era niente da rispondere) alle sue 

obbiezioni; non è perchè il paleografo Pillito, il decifratore di tanti testi assolutamente 

illeggibili, abbia confutato, come molti Cagliaritani ed altri credettero, in tutto il 

Jaffé (2); neppure perchè giornali, libri di storia, guide, ecc. finora in Sardegna siano 

rimpinzati di queste falsità, delle quali anzi, ancora nel 1895 in pubbliche commemo- 

razioni e lettere scritte da uomini distinti e non profani, si asseriva l’autenticità (3). 

(1) Merita ancora una menzione l’articolo di Mons. Liverani, nella “ Rivista Europea , (anno II, 

vol. I, p. 3-17): Le Carte d’Arborea e VAccademia delle Scienze di Berlino. — Questi, come più tardi 

il Borgognoni (ibid., fasc. 1° aprile 1871), vi invocava con grande autorità una inchiesta giudiziaria, 

ed è strano come il Vesme spenda più di una dozzina di pagine fitte per dimostrare come essa sia 

impossibile. Ad altri parrà che fosse invece necessaria per chiedere al frate Manca (che dopo il 

gran rumore che destava sempre più questa faccenda, sparì da Cagliari e andò a fare il professore 

in una scuola a Genova), in qual modo questi documenti fossero venuti in mano sua, quale fosse 

la loro origine, e se sinceri, chi li aveva posseduti, come e dove, o, se falsificati, chi li forniva al 

venditore, e scoprire così subito il falsificatore. Precisamente allo scopo di dimostrarne la sincerità, 

il Vesme avrebbe dovuto adire il procuratore di Cagliari, se non anche per lo scopo di salvaguar- 

dare l’onore di un personaggio governativo accusato più o meno apertamente di questa impostura 

(cf. “ Romania ,, I, 266 seguenti e altrove). È evidente che un tribunale criminale non può e non 

deve decidere mai questioni scientifiche, ma qui si trattava dell’origine materiale dei codici sospet- 

tati, la quale poteva allora facilmente e sicuramente esser messa in chiaro. 

(2) Vedi sotto p. 235, nota 4. 

(8) Ancora nel 1896 scriveva il cav. Giov. Pillito nel “ Popolo Sardo ,, (17 maggio): “ il pro- 

fessore Pais può ...seppellire tutti i documenti che vuole, salvo, chi sa quando, un altro non possa 

farli risorgere o monumenti nuovi non possano venire ad illustrare gli antichi ,. E quali fossero le 

strane illusioni a, Cagliari su questa faccenda, mostra il discorso pronunziato il 6 marzo 1895 dal 

dottor S. Lippi: “ la seconda [pubblicazione, è l’opuscolo autografato di Iex. Prrtmiro “ Analisi paleo- 

grafica ,, 1879, regalato forse ad alcuni amici, ma affatto sconosciuto nel continente] risposta obbiet- 

tiva (!) ed indiretta ai sostenitori della falsità delle pergamene e carte d’Arborea, — produsse l’effetto di 

chiudere temporaneamente quella vivace polemica agitatasi fra eruditi archeologi di Italia e di Germania ,. 

— Questa polemica era già chiusa definitivamente colla Relazione di Berlino e il lavoro del Vitelli (1870). 

Però, in fondo, tutto ciò non farebbe nessun danno ad alcuno, essendo l’opinione privata di certi 

circoli cagliaritani. Il male è, per altro, molto serio per un’altra ragione. E adesso lascio la parola 

al prof. Errore Pars, che ha messo il dito proprio sulla piaga viva: Sarebbe bene si potesse farlo 

“ [di pronunciare certe informazioni private sugli autori delle falsificazioni], non già per risolvere 

“ la questione delle carte d’A., alle quali ormai non volge l’occhio nessun critico serio, ma nell’inte- 

“ resse della stessa storia autentica sarda e per il contraccolpo che la produzione locale non può 

© fare a meno di esercitare sulla scienza in generale. Sia per un non giustificato rispetto alla pub- 

“ blica opinione, che in qualche luogo della Sardegna non è ancora sufficientemente illuminata su 

“ questa questione, sia per un senso di pietoso riguardo verso scrittori sardi, che si lasciano sopraf- © 

© fare da tali falsificazioni, non tutti i critici locali hanno il coraggio di liberarsi interamente da 

_“ quei pseudo-documenti. Altri poi, che non hanno avuto o modo o voglia di risolvere e conoscere 

“ a fondo la questione, rispetto ad essa stanno con contegno incerto e dubbioso. Avviene inoltre 

“ che le così dette carte o pergamene di A. non vengano spesso citate con questo nome; talora si 

“ nominano gli o-[103]scuri autori dei pretesi documenti. Per ciò succede che chi onestamente si 
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Tutto ciò non mi commuove. Se io oggi tratto questo argomento, lo faccio 

perchè il caso (1) mi fece vedere nel 1886 i famosi codici, ed in tale occasione feci 

una scoperta inaspettata, la quale mi condusse ad uno studio approfondito dei codici 

stessi dal lato paleografico, in seguito ad una controinchiesta, nella quale compresi 

anche due codici continentali, quello di Firenze e quello di Siena, dei quali parlerò 

subito, e finalmente confrontai tutti i codici autentici esistenti nell’isola; e sarà questa 

la parte nuova della mia comunicazione. 

Fu il Bibliotecario della Universitaria di Cagliari, labate Severini, il quale, nel- 

l’accommiatarmi da lui, alla fine dell’aprile 1886, mentre io lo ringraziavo delle agevo- 

lezze usatemi, non volle lasciarmi partire senza mostrarmi, malgrado mio, addirittura 

per forza, la famosa collezione. Nel guardare e nel maneggiare quella farragine di 

pergamene e carte fui preso da stupore: i caratteri paleografici esterni sono meschini, 

goffamente fantastici, si staccan completamente da tutto ciò che si nota nei codici 

delle biblioteche continentali; il formato è alcune volte stranissimo, la scrittura non 

fatta con penna antica, con quella posizione ben nota della mano e delle dita, ma di 

foggia moderna; caratteri irregolari, disuguali, scarabocchiati qua e là come da ragazzi, 

mentre î codici genuini offrono quella bella uniformità di caratteri che fa pensare a 

caratteri stampati; i fregi e fiorami delle lettere capitali come i disegni, sono pueril- 

mente ridicoli (2), l'inchiostro è di un colore non mai visto, le carte, poi, scritte in 

un corsivo che non occorre mai in nessun codice o testo letterario, ma solo, forse 

(non lo so di sicuro) in qualche minuta notarile, e questo corsivo, dapprincipio an- 

CS occupa della storia della Sardegna nel medio evo (storia che attende ancora il suo futuro narra- 

tore), stia guardingo verso ciò che anche ora si pubblica nell'Isola, dacchè, assai spesso accanto 

a notizie autentiche e che derivano da materiali nuovi e sinceri, sono mescolati dati del tutto 

apocrifi che vanno sotto il nome di autori, i quali, come Antonio di Tharros, non sono mai esistiti 

fuori che nella fantasia malsana dei falsari che li crearono. La conclusione alla quale voglio arri- 

vare è questa: che sino a che gli scrittori sardi non si decideranno a mettere una buona volta 

nel dimenticatoio quelle carte, avverrà che qualche critico poco avveduto, in grazia di qualche 

notizia autentica desunta da monumenti sinceri, che troverà usati accanto a documenti apocrifi, 

non avendo sempre presente la storia della falsificazione di cui parliamo, mescolerà il falso al 

vero; e così il vero starà a garanzia della menzogna. Ovvero (e questo è il più grave pericolo da 

doversi scongiurare, che di quando in quando sì è verificato e che si verifica tuttora), qualche 

critico più accorto, osservando come nelle nuove pubblicazioni storiche isolane si contengano dati 

derivati dalle famigerate carte di Arborea, reputerà uscito dalla stessa fucina anche il buono ed il 

nuovo che viene scoperto e pubblicato. Così ad es. è a me recentemente capitato, v. ne’ “ Rendi- 

conti della R. Accademia de’ Lincei ,, 1894, p. 935, di dover liberare dal sospetto di falsità lanciato 

“ dal sommo Mommsen, buone notizie, che questi non teneva in nessun conto, temendo a ragione che 

“ derivassero da documenti del genere di cui parliamo ,. Errore Pars nella sua “ Nota a proposito 

delle Carte di Arborea , stampata alla fine dell’Intorno alla Storia dOlbia, nella Silloge epigrafica 

Olbiense, di Prerro Tamponr, vol. VI della “ Biblioteca Sarda ,. Sassari, Dessì, 1895, pp. 31 sgg. (Estratto). 

(1) C£. la mia prefazione al lavoro del V. FeperIcI, IZ Palinsesto d’Arborea, © Arch. stor. ital. ,, 

1904, a pag. 3 dell’Estratto. 

(2) Il colmo di questa puerilità è rappresentato dal disegno del Nuraghe e dei buoi nella famo sa 
cronaca di Plubium (cod. cart., N. 13; cfr. anche p. 235, nota 3). — Questa falsificazione insipida , la 

cosidetta Cronaca di Plubium, era destinata ad interessare prima del tutto il can. SaLv. Ane. De-CastRO, 

uno dei fautori dei codici d’Arborea (efr. MartINI, 1. c.), poichè “la famiglia Decastro era una delle 

più antiche di Ploaghe ,, parimenti il can. Grov. Srano che anch'egli era nato a Ploaghe (1798). 

I formaggi noti e ricercati in Sardegna ed altre cose le quali vanta Ploaghe oggi, sono tutte men- 

tovate in questa cronaca fantastica. 

GI 
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cora leggibile a stento, degenera dopo alcune pagine in una specie di stenografia, 

illeggibile anche per chi scrisse tali caratteri; cfr.: 

eZ ar_—_a____—___- FT >>_-_ 

ovvero: 

i i O Cert TT (1), 

| o meglio ancora un brano riprodotto secondo una fotografia del Vesme, rappresen- 

i tante la parte superiore di una pagina di un suo codice arboreano: 

Però ad un tratto mi capitò fra le mani, in questo primo rapido esame, un 

codicetto che in tutto rassomigliava ad un codice continentale; ne trovai poco dopo 

un altro, in tutto una cinquantina di pagine. Tirai fuori la brava lente che porto 

ca sempre con me, e mi persuasi che il tratto dei caratteri era sicuro, fermo, eseguito 

di un sol colpo di mano, mentre gli altri caratteri, all'infuori del corsivo stenografico, 
pa 

(© Questi due facsimili, tracciati dalla mia mano, sono tratti dall'ultima parte del codice Garne- 

|_—riano, però non ne ho notato la pagina. Aggiungo un altro brano più lungo, riprodotto di su una 

fotografia del Vesme. In ogni modo tutte due bastano per dare un'idea del famoso corsivo archivistico- 

fantastico della più gran parte di questi pseudo-documenti. — Nel 1877 s'era progettato di pub- 

——blicare in una puntata dell’ “ Arch. paleogr. ital. ,, dei saggi sulle singole scritture arboreane ed una 

pagina di tutti i codici autentici dell’isola, e a tal’uopo furono allestite parecchie fotografie. La foto- 

grafia del Palimsesto, del quale parlo più ampiamente in altro luogo, mi fu con alcune altre grazio- 

samente regalata da S. E. il Ministro Guido Baccelli. Cfr. anche le due tavole di fototipia. 
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mostravano una linea titubante, disegnata lentamente a piccoli tratti. Esaminai poi 
le abbreviazioni — tutto in regola. 

Qui bisogna notare che io in questo esame, ed anche negli esami successivi, non 

mi sono punto occupato del contenuto dei codici, per non esser ingannato o almeno 

influenzato nelle mie conclusioni da una specie di suggestione. Io dunque non sapeva 

e non voleva sapere che cosa contenessero questi pezzi da me ritenuti autentici, così 

come non avevo la menoma idea di ciò che contenessero i pezzi da me riconosciuti 

falsi o spurii. 1 

Finito questo rapido esame, comunicai al bibliotecario la mia modesta scoperta; 

— egli restò incredulo. Però, per una specie di telegrafia senza fili, il giorno stesso 

la cosa era già nota in città ed il giorno dopo vi fu chi me ne parlò esprimendo 

la speranza che io avessi a vendicare la Sardegna dal vilipendio e dalle calunnie, 

dimostrando vittoriosamente l'autenticità dei codici. 

Appena ritornato a Bonn (maggio 1886) studiai il contenuto di questi codici da 

me giudicati autentici ed il risultato fu il medesimo: essi erano autentici anche pel 

loro contenuto. Nessuna traccia di quelle invenzioni strane o goffe che ad ogni passo 

offendono lo specialista del medio eve. Il primo di questi codici è il N° 13, cartaceo, 

nel quale sedici pagine sono assolutamente autentiche e contengono le norme doga- 

nali di Castelsardo dell’anno 1435 (1), ma non così i suoi fogli di guardia, che, origi- 

nariamente rimasti bianchi, furono coperti col corsivo cattivo e sui quali si legge 

una composizione insipida (cfr. p. 230, nota 2). 

L'altro codice autentico è il N° 14, cartaceo, che, insieme ad una impudentissima 

falsificazione relativa ad idoli e ad antichità sarde (2), contiene pure 32 pagine inop- 

pugnabili, frammenti del protocollo di un notaio, contratti e obblighi di privati, che 

non furono pubblicati dal Martini e sono finora inediti. 

Dunque: 1° risultato: In questa collezione vi sono due codici isolani, autentici 

per la loro scrittura e le loro abbreviazioni che non si scostano da quelle usate in 

codici continentali, e autentici pure per ragioni intrinseche (contenuto) (3). 

(1) Uno scienziato valente, intento a degli studi sulla storia di Castelsardo, non osò servirsi di 

questo testo, credendolo esso pure spurio; efr. Enrico Besta, Intorno ad alcuni frammenti di un antico 

statuto di Castelsardo (Modena, 1899). Estratto. 

(2) Cfr. p. 249 sog. della Parte II. 

(3) P. Meyer nella © Romania ,, XXXII (aprile), p. 841, in una breve notizia di questo nostro 

congresso ricorda anche la mia conferenza con questa nota: “ L’auteur è montré que dans la masse 

de ces documents fabrigués..... il en est quelques-uns d'une époque tardive, qui sont authentiques. 

Muis on le savait ,. Si inganna P. Meyer: a questo on Ze savait si oppone l’impossibilità materiale; 

nessuno aveva visto quei codici conservati a Cagliari prima di me (1886), quindi nessun altro potè 
fare questa piccola scoperta. Naturalmente la comunicai ad alcuni amici italiani e tedeschi. Nel 

1894 tutti i codici d’Arborea vennero depositati, su mia domanda, alla Nazionale di Torino, e alcuni 

mesi dopo alla Casanatense di Roma, dove restarono parecchi mesi. Naturalmente è possibile che 

allora anche altri abbia potuto scoprire la medesima cosa — in ogni modo anche alla Casanatense 

come a Torino fui io che ne feci la dimostrazione ripetute volte a chi lo voleva, e non fu mai pub- 

blicata nessuna notizia della mia scoperta in nessun luogo. — Sarà qui opportuno osservare che 

tutto l’edifizio arboreano sarebbe stato distrutto da lunghi anni, se i codici arboreani, invece di 

essere a Cagliari, si fossero trovati in una biblioteca continentale. La loro gloria non avrebbe durato 

“un anno. : 

Alcuni mesi dopo, lo stesso P. Meyer torna sul medesimo argomento ripetendosi “ Rom. ,, 33, 488, 

nella critica del mio brevissimo Sunto, negli “ Atti del Congresso di Roma ,. Egli dice: 1) “ Dans 
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D'altra parte tutti i codici arboreani (mi servo sempre di questo nome per de- 

signare le cose spurie e falsificate) hanno scrittura e abbreviazioni impossibili — 

impossibile anche il contenuto. 

Per ciò io feci, in seguito, una controînchiesta ed esaminai tutti i codici isolani 

autentici, che nulla hanno che fare colla collezione arboreana. Di tutti questi fin allora 

non conoscevo che il celebre codice degli Statuti di Sassari conservato presso il mu- 

nicipio di questa città, il quale io avevo (l’anno prima, nel 1885) collazionato minu- 

tamente colla bella edizione fattane dal Tola. Dopo studiai ed esaminai il codice di 

Sorres (1), di primissima importanza, perchè scritto in corsivo — ma naturalmente, 

essendo autentico, in corsivo continentale e non arboreano; il Codice della Carta 

de Logu della Biblioteca di Cagliari e 15 documenti dell'Archivio arcivescovile di 

Cagliari (2), due dei quali già conoscevo per averne vista una fotografia posseduta 

dal prefetto Fr. Carta. A questi si aggiungono altri codici insulari autentici, i 

quali non conosco che per fotografie o fototipie. E sono i seguenti: il codice di Iglesias 

(fotografia dell'avv. Carta), il codice del condaghe di SX? (presso Sassari), pubblicato 

con due fototipie dal Bonazzi nel 1900, e finalmente i due condaghe di S. Nicola de 

Trullas e di S. Maria di Bondrcada, ambedue del sec. XIII, i quali conosco per foto- 

grafie mandatemi dall'amico Monaci. 

Risultato secondo: Tutti questi codici sardi autentici corrispondono in tutto (scrit- 

tura e abbreviazioni) ai codici continentali. 

Risultato terzo: Come fu già detto, tutti i codici arboreani formano una sola 

entità, colle medesime strane particolarità e qualità, che non si riscontrano in nessun 

le résumé ..... Je ne vois rien qui ne fut connu déjà ,. Il Meyer mi acconsentirà alcune parole contro 

una tal affermazione. Il sunto in questione contiene cento righe: le prime 35 danno una introduzione 

storica dell’argomento, tanto più necessaria che questo argomento non fu mai più trattato da oltre 

30 anni, Il resto, 65 righe, presso a poco due terzi, è assolutamente nuovo e inedito. Continua: 2) “ la pré- 

sence, peut-étre accidentelle, dans le dossier, de 2 ou 3 documents authentiques (et d’ailleurs érsà- 

gnifiants) ne me paraît pas avoir d’intérét ,. Nella mia comunicazione da me fatta a Roma, alla quale il 

P. Meyer assistette, spiegai come il falsario coprì colle falsificazioni i fogli lasciati in bianco da codici 

autentici. Non si può dunque parlare di una présence accidentelle. I testi autentici da me scoperti sono 

il primo le prescrizioni doganali del porto di Castel Genovese (oggi Castelsardo) del 1435, l’altro un 

protocollo di notaio contenente gli atti dei contratti ed obblighi di privati ecc. Mi meraviglio che 

il direttore di una Zeole des chartes non trovi interesse in tali documenti. 8) £ M. Forster semble 

attribuer à l’Académie de Berlin le mérite d’avoir découvert la fausseté de ces documents, le travail... 

de l’Acad. est de janvier 1870; or, j’avais déjà, en 1864, en deux articles de la “ Corresp. litt. , 

(25 juillet et 25 déc.), proclamé la faussete... ;. Il mio sunto nella sua brevità non dice nulla che possa 

giustificare la critica del P. Meyer. La mia comunicazione, alla quale egli, come fu già detto, 

assistette, dice soltanto: “ Prima già [della Relazione dell’Accad. di Berlino] P. Meyer indirizzò alcune 

righe al redattore della “ Corresp. litt., — si tratta di due lettere del Meyer che trattano l’argo- 

mento in generale senza entrare in particolari. Non è dunque esatto ch'io abbia taciuto di quanto 

il Meyer fece in questo campo ed ancora meno che io abbia attribuito una scoperta qualunque 

all'Accad. di Berlino; oltre a ciò è necessario notare che uno scienzato tedesco, l’archeologo ben 

conosciuto e stimato E. Gerhard, aveva già distrutto con argomenti scientifici inappuntabili il famoso 

Ritmo di Ialeto. Se P. Meyer avesse scritto: dé6montré invece del suo découvert, non avrei niente da 

ridire. Altro è proclamare, come fece P. Meyer, ed altro è dimostrare, come fece la Relazione di 

Berlino. Per ulteriori ragguagli si vedan le pagine 250-252 della Zeitschrift (XXIX) del GròBER, 

(1) Cf. sopra pag. 246 della Parte seconda. 

(2) Il direttore della Biblioteca Universitaria di Cagliari, A. Capra, ne fece una copia accurata, 

la quale fu poi da me minutamente collazionata cogli originali (dicembre 1896). 

Serie II. Tom. LV. 30 
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altro codice nè sardo nè continentale. Il loro contenuto è anche, come fu spesso di- 

mostrato, in contraddizione assoluta e patente con tutti i fatti accertati. 

Da tutto ciò risulta per necessità matematica il Risultato quarto: Tutti i codici 

arboreani sono una solenne impostura. 

Restava ancora un’ ultima inchiesta. I difensori arboreani facevano sempre gran 

chiasso di due codici continentali, esistenti l’uno a Firenze e l’altro a Siena, preten- 

dendo che questi, secondo loro, del tutto estranei alla Sardegna, contenessero le me- 

desime poesie italiane o altre poesie, ma analoghe alle arboreane. 

Non potendo fare un nuovo viaggio apposta, mi rivolsi a due amici, il prof. Pio 

Rajna di Firenze ed il professore conte Fr. Pullè, che stava allora anch'egli a Firenze. 

Il primo mi fornì tutti gli schiarimenti necessarì sul cod. Fiorentino, il secondo mi 

mandò, insieme con saggi fotografici del cod. senese, tutti gli schiarimenti e docu- 

menti necessarî. Il codice Fiorentino cascò un bel giorno a Firenze dalle nuvole: nel 

13860 un anonimo lo mandò da Palermo per posta all'Archivio di Stato di Firenze con 

una lettera, e tre anni dopo, anche questa volta un anonimo, mandava da Palermo. 

un altro pacco nelle medesime condizioni alla biblioteca di Siena (1). 

Confesso che, quantunque assolutamente sicuro del fatto mio, non fu senza una 

certa curiosità che aprii il plico mandatomi dall’ottimo Pullò. È evidente che se la 

mia indagine era condotta con buon metodo e con la necessaria accuratezza, questi 

due codici dovevano rassomigliare in tutto ai codici arboreani, e specialmente aver la 

medesima scrittura (corsivo correntissimo e cattivissimo) e le solite abbreviazioni non 

mai viste; mentre se erano realmente, come sostenevano i difensori, estranei alla 

Sardegna, dovevano rassomigliare ai canzonieri italiani, che si trovano in gran nu- 

mero nelle biblioteche italiane. 

Un sol colpo d'occhio gettato sulle fotografie mi mostrò, che tutti e due i codici, 

— e questa constatazione non era ancora stata fatta — sono robaccia arboreana: la 

medesima forma esteriore in tutti i suoi particolari, la medesima scrittura, le mede- 

sime abbreviazioni, ecc. 

(1) La lettera che accompagnava il codice Fiorentino, del quale posseggo anche una riprodu- 

zione fotografica, vuol essere scritta da un mezzo analfabeta, come mostrano i caratteri (facsimile del 

prof. Rajna), la lingua e la scrittura, mentre l’altra, che accompagnava il Cod. di Siena, è scritta 

in caratteri elegantissimi (moda inglese) — ne devo la fotografia al prof. Pullè. Un tentativo di 

scoprir il mittente Palermitano sconosciuto per mezzo di questa scrittura, non riuscì. Francesco 

Randacio prof. dî notomia, che verso il 1860 fu traslocato da Cagliari a Palermo e si costituì anche 

egli difensore dell’autenticità, ammette in un suo opuscolo (Altre considerazioni intorno alle Carte 

d’Arborea, Cagliari, 1871), la possibilità che fosse un ufficiale borbonico, che, intento a salvare 

i manoscritti di una sua casa, messa a saccheggio, mandasse i manoscritti a Firenze ed a Siena. 

E perchè allora questo ufficiale ha contraffatto o fatto contraffare in questi due modi così curiosi 

la sua scrittura? — Si osservi anche un terzo fatto significativo. Per una coincidenza stranissima un 

altro codice, il terzo dunque, venne in luce un po’ prima in condizioni analoghe. Cfr. ciò che ne 

dice il suo editore, il can. Spano: “ Nel mese di febbrajo dello scorso anno [ciò è nel 1858] mi per- 

venne da mano ignota questo codice [la famosa cronaca di Plubium, vedi p. 230, nota (2)] ..... Non ho 

potuto scoprire la provenienza, e quindi a quall’ (sic) archivio appartenesse; se non che penso che 

appartenga alla raccolta o al deposito di pergamene, e di altre carte antiche, del Giudicato di 

Arborea, e quindi che abbia fatto parte di quella già pubblicata dal P. Marmi , (Testo ed IMustra- 

zioni d'un Cod. cart., Cagliari, 1859). — E perchè il Martini che dà sempre la provenienza dei codici 
pubblicati da lui, ha taciuto questa volta un fatto così singolare? 
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Dunque giunsi al Risultato quinto ed ultimo: I codici di Firenze e di Siena sono 

anch'essi spurii, falsificati, non soltanto per il loro contenuto, ciò che si supponeva 

prima, ma anche per la loro paleografia, e sono opera del medesimo falsificatore sardo. 

Ma pure questa volta una piccola sorpresa: una parte del codice senese è anche 

essa autentica, paleograficamente parlando. Questa parte si stacca in modo evidentis- 

simo dalla parte falsificata, mostra i caratteri e le abbreviazioni continentali, e con- 

tiene un trattato di aritmetica, scritto in catalano, irreprensibile anche dal lato lin- 

guistico. La lingua catalana poi mostra che il codice è di origine sarda, pescato non 

si sa come in un deposito di documenti dal falsificatore, che ne coprì le pagine ri- 

maste bianche colle sue imposture, volendo aggiungere mediante l'autenticità di questa 

parte, una testimonianza di sincerità pel suo falso (1). 

Questa piccola scoperta è una bella conferma: tutto ciò che è autentico per la 

scrittura, è tale anche per il suo contenuto, e tutto ciò che è falso per la scrittura, 

lo è anche per il contenuto. 

Riassumendo: grazie a tutti i risultati delle mie indagini è ora sicuro che dei 

quaranta e più documenti che compongono la Raccolta dei manoscritti di Arborea, 

solo una porzione rappresentata da due codici si palesa autentica (2), ma questa 

è del tutto estranea per il suo contenuto alla roba arboreana. Pertanto tutto il ba- 

gaglio storico, letterario, linguistico, archeologico, che ha commosso per più decenni 

l'opinione di tanti letterati di valore, è completamente sfumato e di tante discussioni 

non rimane che una debole eco (3). 

Ho finito. La condanna pronunciata per la prima volta con argomenti sodi, varî 

e numerosi dai quattro dotti berlinesi, confermata dopo con nuovi particolari da una 

schiera di valentissimi scienziati italiani, è irrevocabile; anzi ora è dimostrata giusta 

con sicurezza assoluta e precisamente dal lato paleografico. Il quale, per dirla fran- 

camente, forma l’unico punto della Relazione berlinese, che fornisse oggetto a risposte 

(1) Troviamo dunque le medesime condizioni, come nel cod. 13; vedi sopra p. 232. 

(2) Se dunque Ad. Borgognoni nella “ Rivista Europea ,, (fase. 1, aprile 1871), aveva sospettato 

che qualche autentico e sincero documento fosse stato unito alle congerie dei falsi, parrebbe egli 

aver indovinato giusto. Però credo piuttosto che il Borgognoni non avesse accennato il fatto da 

noi dimostrato che cioè il falsificatore si era procurato, nessuno sa come, dei codici autentici, 

estranei in tutto alle invenzioni arboreane, con fogli restati bianchi, che coprì dopo con proprie elucu- 

brazioni, ma che piuttosto considerava che si trovassero alcune poesie sincere fra tante false. Cf. Vesme, 

“ Arch. stor. it. ,, XIV, p. 168. — Affatto diverso è il caso delle rime volgari autentiche contenute nei 

Memoriali di notai bolognesi del sec. XIII e XIV, che si dilettavano anche di poesia volgare; 

cf. G. Carpucci, in “ Atti e Memorie della Deputazione..... di Romagna , (Bologna, 1896), p. 185-192; 

ibid. (1896), serie 2*, vol. II, p. 165-220; idem, Rime antiche in carte di archivi, © Propugnatore , 

(1888), pagine 7 e 199 (Comunicazione di C. Frati). 

(3) Non so, se a Ploaghe sia stato eseguito il piano, messo innanzi nel primo entusiasmo della 

scoperta della cronaca falsificata di Plubium (cf. sopra p. 230, n. 2), di erigere un monumento al preteso 

autore di essa, al concittadino Fr. De Castro e dar il nome di altri personaggi finti a piazze e vie. 

E qui sarebbe anche a ricordare il nome di Terranova Pausanra, la quale città sarda fu battezzata 

con questo nome falso grazie ad una emendazione fantastica di una cattiva variante antica Fausaria 

(una cronaca arboreana inventò subito un cittadino Fausarzo), corruzione patente di Fasiana, Paotwavi), 

cf. Ta. Moxmsen, €. I. L., X, p. 829 e Giov. Spano, Testo ed IMustrazioni d'un cod. cart., Cagliari) 1859, 

p. 111, cf. nota terza alla p. 115. — Mi sembra esser un dovere di probità di far sparire dappertutto 

ogni menoma traccia, ogni avanzo, che potesse in qualche modo ricordare quell’impostura. Anche 

Terranova dovrebbe sbarazzarsi del cognome falsificato. 
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reiterate (1), ancorchè poco fondate, contro alcuni argomenti del Jaffé. I difensori poi 

si credettero autorizzati a trascurare o ignorare tutti gli altri argomenti del Jaffé e 

degli altri berlinesi, perchè ammessa l’autenticità paleografica, spettava poi, dicevano, 

agli avversari di avvezzarsi a contemplare il medio evo con occhiali arboreani. Di 

tutto ciò tratterò, come dissi, lunedì alla Vittorio Emanuele, dove aggiungerò ancora 

altri particolari spettanti alla paleografia arboreana. 

Non vorrei però lasciare questo posto senza rivolgere un saluto affettuoso ed 

un ringraziamento cordiale a tutti quelli che mi aiutarono nei miei studi linguistici 

e filologici (2) durante i miei lunghi e ripetuti soggiorni nell’isola e che appianarono le 

difficoltà per poter esaminare impersonalmente e oggettivamente un così ampio mate- 

riale: ho trovato dappertutto un'accoglienza senza pari fra sardi e continentali (3), fra 

(1) Vedi Baupr pr Vesme, Osservazioni (1870), 1. c., p. 223-228 e cfr. L. T(anrAnI), ibidem, XIII 

(1871), p. 360 sg. Finalmente è da notarsi un opuscolo del “ paleografo , Ienazio PruLiro, decifra- 

tore arboreano: Analisi paleografica di cinque codici del sec. XIV e XV appartenenti all'Archivio di 

Stato (Cagliari, 1879, I. Carassi, autografia). Questa pubblicazione pare che sia stata distribuita sol- 

tanto agli amici, il fatto sta che restò incognita nel continente. Egli ha soppresso e taciuto tutto 

l'essenziale del Jaffé e si trincera unicamente nel campo delle abbreviazioni, volendo dimostrare 

che tutte quelle contestate dal Jaffé si trovano in codd. dell'Archivio di Cagliari. Se questo è vero 

per p p P, ciò non costituisce bastante prova per lingue, nelle quali queste forme si confondono 

e ne vi manca l’una o l’altra; per il resto bisogna ben notare che anche nei testi archivistici tali 

abbreviazioni incriminate si trovano soltanto di tanto in tanto accanto alle abbreviazioni regolari 

di uso generale, mentre le prime invece diventano norma e uso comune nei testi arboreani. 

(2) Sono riuscito a raccogliere il materiale linguistico per una fonetica logudorese per circa una 

settantina di località. L’unica lacuna, e pur troppo per me ora irreparabile, è Bitti, e l’ultimo terzo 

del questionario per Nioro. Ho studiata anche presso a poco tutta la zona limitrofa del Campidanese, 

interessante per le reciproche infiltrazioni di un dialetto nell’altro. Spero di trovare ancora il tempo 

necessario per elaborare quei materiali sardi, se mi sarà concesso di poter una volta terminare felice- 

mente il restante delle mie grandi imprese filologiche di lunga lena nel campo dell’antico francese, 

che vado sempre pubblicando da tanti anni. E reggendo la vita e le forze sarei lieto di poter un 

giorno pubblicare eziandio i miei studi sul valdese e magari anche sul piemontese, per i quali sto 

raccogliendo materiali da lungo tempo. È vero che recentemente è uscita una bellissima e prege- 

volissima opera di uno scienziato sardo, il prof. G. Campus; la sua Fonetica del dialetto logudorese 

(Torino, V. Bona, 1901) è un libro fatto con buon metodo e tutta la preparazione necessaria. Non 

saprei esprimere in poche parole tutte le lodi che merita questa erudita pubblicazione. Però avendo 

io raccolto maggior materiale e seguendo almeno in alcune particolarità criteri un po’ diversi, il mio 

lavoro non riuscirà forse del tutto inutile. Io aveva tralasciato nelle mie indagini completamente 

la morfologia. È da sperare che il plauso generale che accolse da parte di tutti gli specialisti l’opera 

lodata del Campus, sarà per lui una spinta potente per assumersi l’altro lavoro più facile, la mor- 

fologia logudorese, che nessun altro può seriver meglio di lui. 

(3) I miei ringraziamenti giungono (e me ne duole moltissimo) molto tardi e per parecchi di 
quei che mi hanno aiutato di più, addirittura troppo tardi: la morte ne ha rapito non pochi. Non 

ho poi più presenti tutti i nomi, benchè siano di persone care e simpatiche. Molte delle mie note 

andarono perdute, e molti nomi sfuggironmi dalla memoria. Così non posso nominare che un nu- 

mero molto scarso di persone. Rigordo adunque: Il Ministro dell’Istruzione Pubblica, S. E. Guido 

Baccelli; il Sotto-segretario del medesimo Ministero, Delogu (); i professori Joh. Schmidt ({) e Pais 

(a Napoli); il prefetto di Sassari, marchese D'Adda; il professore Birdis ({), il caro Simola, e l’ami- 

cissimo Piutti (ora a Napoli): il Direttore Tosi; a Macomer il dott. Scarpa ({); a Nuoro la gen- 

tile e buona persona del canonico Carboni ({); i Direttori Manca e Dettori; il valente Diego Manca 

Manca; il sotto-prefetto cav. Bolis ed il capitano Barbarich; il proprietario Bua Taras Gius. Maria 

ad Oschiri; a Cagliari mi è un lieto dovere di nominare in prima riga il carissimo prof. Fenoglio 

(ora Rettore dell’Università); ringrazio anche il Direttore del Liceo; grazie vivissime debbo anche 

alle autorità ecclesiastiche, in ispecie ai Rettori dell’alunnato a Sassari e Cagliari. Ho già nominato 

i professori Monaci, Rajna e Pullè, ai quali bisogna aggiungere il Salvioni, il Gabotto, ed il biblio- 
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pubblici ufficiali e privati. E un saluto cordiale e affettuoso sento pure il bisogno di 

rivolgere alla bella e superba isola, sa cara Sardigna, che non ha bisogno di falsifica- 

zioni per essere sempre uno dei gioielli della Corona d’Italia. Serbo un affetto profondo 

per questa terra, la quale ha tante bellezze e grandezze. La sua razza forte e fiera 

ha conservato virtù antiche ed è una razza di ingegni acuti, penetranti, di grandi 

lavoratori, che ha fornito al Piemonte e all'Italia tanti uomini illustri nelle lettere, 

nella storia, nelle armi e nelle leggi. Essa possiede una lingua propria, non un 

idioma o dialetto, che per la sua vetustà, come per la sua indole, è un tesoro per 

la linguistica, più importante di altre lingue con belle letterature moderne. E con 

questo saluto d’addio formo per l’isola ben amata, alla quale l’Italia dovrebbe rivol- 

gere di tanto in tanto uno sguardo più benevolo, ogni augurio di prosperità, di he- 

nessere e di avvenire glorioso. 

tecario Ad. Avetta. Singolarmente grato sono anche alla generosità del conte Alessandro Baudi di 

Vesme, direttore della Pinacoteca a Torino, che mise ripetutamente a mia disposizione i mss. di 

Arborea inediti; e quando seppe il trasporto della Collezione cagliaritana al Congresso di Roma, vi 

mandò di sua iniziativa i suoi manoscritti, e così ivi ho potuto mostrare ed illustrare la Saurina. 

Non posso poi terminare meglio questa nota che ricordando un altro nome, anch'esso già ricordato 

sopra, quello dell’erudito Fr. Carta, prefetto della Nazionale di Torino, che mi venne, durante un 

ventennio, in aiuto, non solo coi consigli suggeritigli dalla profonda conoscenza della storia e lingua 

della sua isola nativa, ma anche colla suppellettile della Biblioteca, che sotto le sue amorose ed inde- 

fesse cure, occupa oggi, in quanto dipende da lui, un posto cospicuo fra le primissime d'Europa. 

Alcuni mesi dopo che scrissi queste righe sopravvenne la sciagura infausta e irreparabile che 

ha distrutto una parte cospicua dei più bei tesori di questa bellissima e ricchissima biblioteca. 

Posso imaginare facilmente quale impressione ne avrà avuto il Carta, che con tutte le sue fibre si 

sente attaccato a questi tesori, per i quali avrebbe dato volentieri la sua vita. Forse sarà per lui 

una qualche consolazione il sapere che è salva almeno una piccolissima parte di quei tesori per 

mezzo delle mie copie e pubblicazioni, cioè i tre romanzi di avventure in antico francese: Richars 

li biaus (1874), Cligés (1884), Gliglois inedito e l’unico esistente (pronto per la stampa; su questo 

testo preziosissimo v. G. Paris, Mist. Litt., XXX, 161-170). Inoltre ho fatto copiare dai miei allievi 

il Sone de Nansay (pubb. dal Goldschmidt, 1899) e l'Eracle del Gautier d’Arras, copia delîcompianto 

Wendelborn. Posseggo ancora collazioni di una serie di poesie di minor mole e copie di parecchi 

frammenti. Di due codici importantissimi, pubblicati da me nel 1878 e 1880 (Galloitalische Predigten, 

collezione di prediche in vernacolo pedemontano del sec. XII, il più antico testo di lingua per l’Italia, 

e Neminem laedi nisi a se ipso, in vernacolo lombardo del sec. XIV), il primo è salvato, perchè 

custodito fra i codici latini, l’altro sciaguratamente andò distrutto. Quest'ultimo conteneva anche il 

testo latino ora bruciato (cf. Codices Italici rec. B. Pevron, 1904, p. 180), il quale fu da me ommesso 

per mancanza di spazio nell’edizione curata da me nell’ “ Arch. glott. ,, VII; la quale sfuggì a 

C. Frati, l’editore del detto catalogo. Io però a suo tempo avevo anche copiato l’originale latino 

e alcuni anni dopo ho collazionato la mia edizione del testo vernacolo col codice bruciato; questa 

collazione, abbastanza ricca di risultati, non è ancora pubblicata. Io sarei disposto a depositare tutte 

le mie copie e collazioni dei codici bruciati in una biblioteca italiana. 
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PARTE SECONDA 

“ Il mezzo più acconcio a convincersi dell’autenticità dei monumenti d’Arborea 

è la loro spezione oculare. Perciò fu che il solo vederli e toccarli bastò perchè sva- 

nissero le dubbiezze in qualcuno, cui non bene entrava in mente la genuinità di 

tutti ,. Così comincia il Martini la seconda parte della sua ampia Introduzione alla 

sua Raccolta, e così ho pensato pure io quando mi decisi di trattare dell’autenticità 

dei codici d’Arborea in questo Congresso. È per questo che chiesi alla Presidenza il 

trasporto di essi a Roma, il che avvenne per ordine del Ministro della P.I, e adesso 

ho l’onore di mostrare questi originali al mio tanto numeroso uditorio riunito in 

questa sala della Vittorio Emanuele. 

Or avendo io dimostrato nella prima parte della mia comunicazione, cioè nella 

lettura verbale fatta sabato al Collegio Romano, la falsità del contenuto di tali mo- 

numenti, mi tocca adesso a dimostrare detta falsità dal punto di vista della paleo- 

grafia; e farò questo in modo da esser capito non soltanto da gente esperta, ma 

anche da persone colte bensì, ma non iniziate alle minuzie della paleografia medio- 

evale. E, non potendo metter ora sotto gli occhi dei lettori, come feci a Roma, 

nè gli originali, nè le fototipie (le spese ingenti a ciò necessarie non rappresentereb- 

bero altro che un imperdonabile sciupio di danaro), mi limiterò, per il resto, a porre 

in chiaro i punti principali. 

Per comporre un codice o uno scritto qualsiasi occorrono tre cose: la materia 

sulla quale si scrive, l'inchiostro o la materia colorante colla quale si scrive, ed i 

caratteri che costituiscono l’insieme della scrittura. n 

1.— Se una persona vuol quindi compiere una falsificazione a tipo medioevale gli 

occorre per i secoli più remoti la pergamena, per i successivi la carta, ambedue le 

materie, naturalmente, della stessa qualità che si usava a quei tempi. L'industria 

moderna potrebbe, ove volesse, imitare in modo perfetto questa pergamena e questa 

(1) Ho esitato assai prima di pubblicare questa seconda parte del mio lavoro, cioè la dimostrazione 

della falsità dei codici d'Arborea dal punto di vista paleografico, parendomi di non poter far a meno 

della vista degli originali e credendo di aver detto l’occorrente nella prima parte. Però, avendo 

sentito da parecchi che avevano assistito in Roma alla mia lettura verbale e alla susseguente di- 

mostrazione, che soltanto, dopo udita questa ultima, avevano visto scomparire i loro ultimi dubbî, 

rimanendo definitivamente convinti della falsità (si tratta di persone colte ed erudite, ma profane 

in questioni speciali di filologia e di storia), ed essendomi stato affermato lo stesso da una per- 

sona competente che lesse questo mio lavoro, mi sono deciso a pubblicare anche questa seconda 

parte, aggiungendovi, non potendo far di più, in fototipia alcuni saggi troppo scarsi di scrittura 

falsificata e rimandando pel resto ai facsimili del Martini, eseguiti dal “ paleografo , Pillito. 
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carta, come si possono oggi imitare in modo perfettissimo tutte le anticaglie desi- 

derate. Però in quei tempi, cioò fra il 1840 e il 1860, quest'arte di imitazione non 

esisteva di sicuro in Sardegna. Il falsificatore pertanto si vedeva costretto a procurarsi 

in un modo qualsiasi delle pergamene medioevali. Ora, esistono numerose biblioteche 

nel continente, che nei loro grandi depositi posseggono quantità di codici in perga- 

mena, nei quali non soltanto parecchi fogli alla fine del volume sono rimasti vuoti, 

ma anche, qua e là, parecchi e numerosi quaderni restarono in bianco. Però di tali 

ricchi depositi non ne esistono in Sardegna, della quale deve per soprappiù esclu- 

dersi la metà settentrionale, essendo la falsificazione un’opera esclusivamente caglia- 

ritana (1). Ed è da notare che le persone notevoli di Sassari, conoscitrici profonde 

delle cose sarde nel M. E., non si sono mai immischiate in questa faccenda, che 

dichiararono addirittura dolosa, abborrendo da ogni partecipazione ad essa (2). 

(1) A ciò rispose uno dei difensori (MartINI, p. 7 seg.), che compaiono anche due personaggi 

di Sassari nei documenti d’Arborea e che vi si trova pure una poesia diretta contro Cagliari. Tutto 

ciò non è serio. Si pensi alla mole immensa tutta consacrata a Cagliari: — che cosa vogliono 

dire due o tre personaggi di Sassari! E non si deve forse neanche ammettere un’esclusione voluta 

della metà settentrionale dell’isola. L'Archivio di Cagliari essendo il solo deposito che stava a di- 

sposizione dei falsari, naturalmente la messe ivi raccolta non poteva fornire che dati concernenti 

questa città ed il mezzogiorno dell'Isola. E si sa come si procedeva. Un documento arboreano ci 

dà i nomi di certi personaggi o certi fatti, e alcun tempo dopo si scopre un documento autentico 

dell'Archivio di Cagliari portante lo stesso nome. Ecco la prova, si gridava allora con orgoglio, 

dell’autenticità dei documenti d’Arborea! E il medesimo artificio servì ancora un’altra volta. S' ha 

un argomento dello stesso genere quando i difensori trionfanti adducono come prova irrefutabile 

della sincerità di questi testi il fatto che scoperte fatte dal 1820 in poi, nel campo della storia e 

dell’archeologia, sono venute a dimostrare l'autenticità dei documenti Arboreani; cf. MarmNI, l. c., 

p. 21 segg. 

Naturalmente non si è affacciata mai l'ipotesi che questi fatti ed i personaggi letti dapprima 

nei documenti servissero anzitutto per la fabbrica dell’edifizio arboreano, e poi messi in luce si 

facessero valere ancora una volta come testimoni della sua sincerità. È un circolo vizioso senza 

uguali. E lo stesso circolo vizioso si ripete nell’invenzione di tanti fatti storici. Il libro monumentale 

dell’illustre barone G. Manno, Storia di Sardegna (Torino, 1825-1827, vol. 4), aveva il primo gettato, 

coll’aiuto di documenti e testimoni autentici, le fondamenta di una storia critica dell’isola. Per forza 

vi restarono lacune senza numero, semplicemente per mancanza di documenti; in tali casi non di 

rado il Manno, col suo ingegno arguto e penetrante, si contentò di emettere con gran riserva le 

sue congetture. Ora l’impostura arboreana è anzitutto intenta a riempiere coi suoi falsificati molte 

di quelle lacune, specialmente in conferma delle congetture del Manno. Così serve la storia del 

grande storico, come vediamo presso il MarmINi, l. c., p. 19 seg., di appoggio ai falsificati. Se poi il 

medesimo Martini adduce il Manno come fiducioso negli scritti d’Arborea (p. 20), questa è una mera 

supposizione, e, diciamolo subito, del tutto infondata. Lo dimostra chiaramente il fatto, che il Manno 

non ha mai introdotto nemmeno un'ombra di queste invenzioni in una delle tante edizioni della 

sua opera magistrale, uscite tutte ancora durante la sua vita. 

(2) Cf. Notizie storiche della Università degli Studi di Sassari, raccolte e illustrate da PasquaLe 

Tora, già presidente della stessa università. Genova, Sordomuti, 1866. Nel capo secondo dice (p. 24): 

“ e si farebbe offesa assai grave alla verità istorica, se si volessero tenere in tal conto le invenzioni 

e le favole contenute in alcune carte e membrane di recente pubblicazione, evidentemente apocrife, 

inventate e fatturate, o sul declinare del sec. XIV, o nella prima metà del sec. XV (cfr. p. 243), le quali 

farebbero rimontare la civiltà sarda ai tempi dell'impero orientale, e una civiltà di tal fatta, ricca 

di tante opere pubbliche, di tanti reggitori politici, e di tanti storici, poeti ed artisti, che a dir poco 

sarebbe nulla in confronto, o assai povera la civiltà di ogni altra nazione di Europa nei secoli 

precedenti e nei succeduti all’italico risorgimento ,. Una nota a piè della p. 24, aggiunge: © Alla 

falsità di tali carte e membrane aveva già accennato il Tola [l’autore parla di sè stesso in 3* per- 

sona] nel suo Codice diplomatico di Sardegna, vol. I, p. 116, nota (*), rivocando la fede, ch'egli 



DA O WENDELIN FOERSTER 18 

A Cagliari vi erano due soli depositi dove pescare delle pergamene: la Biblioteca 

universitaria e l'Archivio di Stato. Nè l’una nè l’altro erano provvisti di membrana, 

poichè la prima è priva di tutto, e l'Archivio, non possedendo codici in pergamena, 

poteva solo fornire della carta. 

Ora, secondo il piano fondamentale della falsificazione, che era quello di creare 

alla Sardegna un gran passato glorioso, superiore a quello del continente, un passato 

che ponesse l’isola al di sopra della madre Italia, ci volevano ad ogni costo, per i 

periodi più antichi (sec. VII-XII), delle pergamene. Per tempi più remoti, sarebbe 

riuscito adatto anche il papiro — ma qui le difficoltà erano addirittura insuperabili. 

A creare quella gloria occorrevano però opere di lunga lena, codici di molti 

quaderni in pergamena — e questa non era possibile di procurarsela in Sardegna. Ma 

v'era un espediente che aggiustava tutto, quello di fabbricare soltanto i frammenti di 

queste grandi opere di lunga lena, frammenti che, per un caso propizio, si sarebbero 

soli salvati dalla ruina. Così si accomodava tutto. Perchè pergamene ve n’erano, cioè 

le coperte di libri e di registri. Ognuno che in una biblioteca abbia maneggiato i 

volumi dei secoli passati, sa che spesso la coperta di questi libri è di pergamena fornita 

di scrittura antica. È evidente che vi fu un tempo in cui i codici erano venduti a 

peso, ed i rilegatori se ne servivano come di coperte per i libri che rilegavano. E 

siccome accade che questi fogli ritagliati e adibiti a quest’uso non di rado contengano 

dei frammenti di testi importanti, così in tutte le grandi biblioteche, dove vi è un 

personale ammaestrato. e istruito, si esaminano queste coperte, si staccano i fogli, se 

ne val la pena, con metodi speciali, dal cartone o dall’assicella formante con essi la 

coperta del volume, e sono conservati fra i codici in un deposito speciale sotto il 

titolo di “ frammenti di rilegatura ,. 

Il rilegatore dopo aver tagliato per suo uso i fogli secondo il sesto del libro da 

rilegarsi, fissava mediante la colla questa pergamena al cartone od al legno. Ora i 

fogli essendo coperti di scrittura su tutti e due î lati, è naturale, che il lato esteriore, 

esposto ai guasti risultanti dall’attrito, dall’uso, ecc., mostri, sulle pieghe e le parti 

più esposte all’attrito, i caratteri logori, svaniti o almeno sbiaditi; dall’altra parte, 

la facciata interiore posta al riparo da ogni contatto dovrebbe offrire i caratteri per- 

fetti, intieramente freschi, se non vi fosse la colla, mediante cui il rilegatore attacca 

le pergamene alla coperta, e che di necessità leva qua e là delle particelle di ca- 

ratteri di parole, che più o meno, restano poi fissate sulla coperta, onde occorre 

spesso lo specchio per poter leggere bene quei caratteri adesso visti a rovescio. 

aveva prestato alla prima [oggi V®] Pergamena di Arborea, sulla testimonianza del Martini, che l’aveva 

pubblicata e illustrata nel 1846. E vi avea accennato, non solo per le ragioni intrinseche di critica 

istorica, le quali dimostravano evidentemente spurio quel documento, ma eziandio perchè a quella 

prima pubblicazione erano succedute le altre delle Nuove pergamene di Arborea, 1849, di certi Studi 

storici sulla Sardegna (1855), e del Testo di due codici cartacei di Arborea (1856), derivate tutte dalla 

stessa fonte, le quali minacciavano di tòrre ogni autorità e credenza alla Storia Sarda, disonestan- 

dola con le fole di tanti apocrifi documenti. Dello stesso, e anche di peggior conio, furono poi la 

IMustrazione di un foglio cartaceo del sec. XV (1852); le Poesie italiane di Lanfranco Bolasco (1859); 

il Testo e illustrazioni di un codice cartaceo del sec. XV, con due Appendici (1859), nelle quali si 

trova nientemeno che la storia quasi contemporanea di parecchie antichissime città sarde dei tempi 

eroici; i Nuovi Codici di Arborea (1860); e le Pergamene, Codici e fogli cartacei di Arborea (1860) |. 
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Questo fatto, cioè l’essersi scoperti tanti testi importanti per mezzo di tali co- 

pertine, fu evidentemente l’idea che guidò il falsificatore. Infatti, tutte o quasi tutte 

le pergamene di Arborea (rimane un dubbio solo per la pergamena N. V) (1) servi- 

rono da coperta a dei libri, nè è necessario di esser paleografi per convincersene 

subito. E questo dicono i difensori stessi, e l’editore di questi testi, il Martini, non 

tralascia mai di notare: “ servi di coperta ad un libro ,, ecc., e seco si rallegra che 

sia stato un tale uso felice che ci ha conservato questi cimelii, che altrimenti sareb- 

bero andati irreparabilmente perduti: un fatto provvidenziale. Ed il Vesme (Osser- 

vazioni, p. 303) fa la stessa osservazione, ed aggiunge un’altra notizia che, se fosse 

vera, sarebbe di grandissima importanza e formerebbe il più valido fondamento per 

la difesa: “ In quanto poi alle pergamene noteremo, che esse tutte fuorchè una (la V) 

servirono a coperta di libri, ma che la scrittura è evidentemente anteriore al loro im- 

piego a tale uso ». 

Se esaminiamo adesso tutte le pergamene, una per una, ciascuno si accorge 

subito del fatto strano, che sono tutte scritte de un sol lato (tranne una, la V), e 

che questo lato è sempre il lato interiore, il quale fu applicato alla coperta, sia che 

questa fosse un cartone od un’ assicella. Questo fatto è in contraddizione patente con 

tutti i frammenti di pergamene staccati dalle coperte di libri, de’ quali abbiamo par- 

lato sopra (2). E, cosa più strana! — non vi manca mai nessuna di quelle lettere, nes- 

suna di quelle parole, che sarebbero state ritenute inevitabilmente, come a ciascun 

deve riuscir chiaro, dalla colla. È dunque evidente che non ci fu mai traccia di 

scrittura prima che la pergamena servisse di coperta. 

Facciamo adesso un’altra osservazione. Il lato interno, che attualmente è coperto 

di caratteri, naturalmente, essendo stato sempre al riparo, non mostra nessuna traccia 

di grasso, mentre il lato esteriore è tutto imbrunito e imbrattato d’untume per l’uso 

e pel continuo sfregamento delle dita che toccavano la rilegatura. Abbiamo dunque 

sempre due lati affatto diversi: l’uno interiore nitido, non unto, fornito di scrittura; 

l’altro esteriore, che era già stato lunghi anni la facciata esterna nella coperta di 

un libro, che è unto a forza di esser stato palpeggiato e maneggiato di continuo 

(1) Io aveva notato: coperta di legatura; il Martini questa sola volta non dice nulla. Il Diret- 
tore della Bibl. Univ. di Cagliari, A. Capra, mi scrive: © Quanto alla Perg. V, ...le dirò che è pure 

evidente che ha servito da coperta ,. — A questo proposito vorrei suggerirgli di pubblicare presto 

la sua copia del cod. di Sorres, così importante per la lingua e più ancora per la storia locale. 

(2) Pare impossibile che questo fatto strano, l’esser cioè fornito di scrittura soltanto il lato 

interiore della pergamena, sia sfuggito ai difensori o agli editori di esse. Vi fu fra loro uno che 

anzi tentò di spiegarlo, il Vesme. Cf. ciò che ne scrive il MartINI, Pergamene, p. 140: “ Così pure 

convengo con quegli Accademici [S. Quintino e Vesme, Relazione, p. 102-108] che conferisse alla 

loro salvezza [delle pergamene] la circostanza che essendo scritte da una sola parte, naturalmente 

il legatore espose dal lato esterno la faccia netta dalla scrittura, e così lo scritto fosse maggiormente 

protetto dalle ingiurie del tempo ,. Certamente quel rilegatore avrebbe fatto buona cosa, data questa 

condizione della pergamena. Soltanto il fatto stesso, la scrittura trovata solamente da un lato, non 

si è mai visto nè udito in pergamene, come son queste, cioè frammenti di codici letterari e storici; 

e all’ipotesi fa ostacolo, se non altro, il prezzo elevato della pergamena. Questa bella trovata non 

poteva venir in mente ad un paleografo esperto, ma soltanto ad uno che, non avendo maneggiato 

nelle biblioteche continentali codici di letteratura o di storia, non conosceva altro che diplomi, atti 

pubblici e roba simile, dove naturalmente per ragioni ovvie e patenti non poteva esser scritto il lato 

‘esteriore della pergamena. 

Segre II. Tom. LV. 91 
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da mani trasudanti l’umor grasso. E così sappiamo subito perchè questo lato este- 

riore non è coperto di scrittura. È l’unto che impedisce all’inchiostro della penna di 

fissarsi sulla superficie, come può sapere per esperienza propria chiunque si sia mai 

provato a scrivere su della carta macchiata di olio e come ebbe a sperimentare 

anche il falsario, il quale tentò qualche volta di scrivere su quel lato esteriore 

unto, ma tosto smise in vista del cattivo risultato. L’unto spiega anche il color più 

fosco e brunastro di questa parte della pergamena. È vero che, come sa ogni paleo- 

grafo, anche la pergamena dei codici medioevali (sia di pelle di montone, sia di vi- 

tello) ha sempre due lati differenti: l’interno liscio e più bianco, mentre il lato 

esteriore, anche acconciato coi procedimenti ben noti, offre una superficie meno mor- 

bida, meno levigata e meno bianca, perchè è il lato della pelle sul quale c'erano i 

peli; una lente mostrerà sempre i piccolissimi buchi già occupati dai bulbi dei peli 

tolti. Però si scrive su ambedue i lati senza differenza e difficoltà. 

Anche questo fatto, cioò l'essere scritto soltanto il lato interiore, mostra già 

da sè solo che la pergamena fu scritta dopo che essa era stata staccata dalla coperta. 

A questa circostanza, che basta da sola a metter le cose in chiaro, se ne aggiunge 

un’altra. Si esamini, per esempio, la perg. IV (o VI o VII). A. prima vista ciascuno 

s'avvede che la scrittura evita tutti î punti della pergamena che presentano troppa 

difficoltà all’assorbimento dell'inchiostro, sia per le pieghe, sia per il dosso, sia per la 

ripiegatura — e sì trova sempre soltanto, come fu già detto, sulla parte interiore, 

non unta — ciò costituisce una prova assoluta che la scrittura fu sovrapposta dopo 

che la pergamena, che servì di coperta, fu tagliata e piegata a questo fine. Se al 

contrario, la pergamena avesse servito prima da foglio di un codice, la scrittura cor- 

rerebbe per i due lati, indipendentemente affatto dagli impedimenti provenienti dalla 

rilegatura. 

A questo si aggiunga ancora un altro fatto. Pigliamo in mano la pergamena 

N. IV larga 64 centimetri, o quella N. V, larga 51-52 centimetri, ed esaminiamo la 

divisione della scrittura su queste pagine gigantesche. Vediamo con istupore che la 

scrittura corre su di un'unica colonna per tutta la larghezza della pergamena, invece 

di esser divisa, come accade sempre in codici di formato insolito, in due o tre co- 

lonne. Lo stesso si nota nella pergamena V. È un fatto singolare, bastevole da solo 

a provare che il falsificatore, come indicano del resto tante altre particolarità, non 

conosceva codici, ma soltanto diplomi e documenti di uguale natura. 

Inoltre si noti che lo spessore dell'una o dell’altra di queste pergamene (p. es. 

il N. IV) è insolito, quale mai non occorre in nessun codice, mentre lo si spiega 

senz'altro, data la destinazione primitiva di coperta. E quadra a questo spessore in- 

solito anche il sesto stragrande, quale non fu mai in uso per i codici di questo genere, 

dal che inferiamo un altro fatto, che, cioè, i libri ai quali queste pergamene servivano 

di coperta, avevano un formato insolito, superante l’ottavo, il quarto ed anche il foglio 

comune. 

ConcLusione: Le pergamene d’ Arborea servirono prima come coperta di registri e 

soltanto dopo che furono staccate da questi registri, vennero coperte di caratteri. 

Così arriviamo a questa specificazione: che le pergamene furono staccate e tolte 

da registri, non da libri di biblioteca. Ed ora si spiega anche subito perchè non vî 
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si trovi mai traccia di colla usata dai rilegatori posteriori di libri: quelle coperte di 

pergamene di registri per lo più non erano incollate sul cartone (1). 

2.— Ora si deve parlare della carta adoperata nei codici e nei fogli cartacei. 

L’ho esaminata accuratamente colle sue filigrane; essa è autentica e mostra di esser 

carta del secolo XV. Una persona esperta in questa materia ne’ più speciali rap- 

porti della Sardegna, potrebbe forse precisare meglio. Nel nostro caso, importa 

poco: gli Archivi ed altri depositi analoghi possiedono ampie provviste di carta, e 

non era dunque tanto difficile di procurarsene. A questo proposito, è da mettere sulla 

bilancia una ipotesi che fu parecchie volte emessa da altri, e per ultimo dal valente 

Pasquale Tola, il quale, persuaso della falsità dei documenti d’Arborea, ne attribuiva 

però la fabbricazione non al suo secolo, ma ai secoli passati (2). E così vi fu chi 

collegò le falsificazioni d’Arborea colle pie frodi dei vescovi e dei gesuiti e preti sardi, 

p. es., del sec. XVII, che diedero origine a tanti santi, intorno alla reale esistenza 

dei quali si discusse anche recentemente da prelati e che dalla Curia Romana venne 

permesso fossero bensì venerati per santi, ma solo in Sardegna (v. su ciò Mowwsen, 

ad C. I. L., X, p. 799 sg.). Ma, come osserva lo stesso autore, anche questa ipotesi 

non regge davanti al contenuto delle carte, che evidentemente sono state composte 

“ sotto l'influsso della storia del Manno [come provò luminosamente il Dove], e delle 

scoperte del La Marmora, dello Spano [questo fatto venne rilevato dall’acuto Mommsen 

nella “ Relazione , di Berlino], della coltura, insomma, del secolo XIX , (3). Vi sa- 

rebbe tanto da aggiungere per mostrare l'impossibilità di una falsificazione antica ; 

ma quanto si è detto può bastare. 

Perchè il falsificatore, avendo carta a profusione, non si è contentato di questa 

e ha staccato le pergamene dalle rilegature? La risposta è facile. La carta non co- 

minciò a esser adoperata per codici di storia e letteratura che col sec. XII. Ora, 

volendo e dovendo il falsificatore assegnare ad alcune invenzioni del sindacato una età 

molto più remota, dovette per necessità scrivere su pergamena, non avendo a sua 

disposizione il papiro, il quale, del resto, avrebbe offerto allo scrivente altri grandi 

e pressochè insuperabili ostacoli. 

Un'ultima osservazione infine. In alcuni di questi codici cartacei si rileva che 

il taglio dei fogli è stato fatto recentemente, come mostrano la freschezza e la bian- 

chezza del taglio stesso. 

(1) Pensavo alla possibilità di ritrovare forse, ancora oggi, in un Archivio i registri spogliati 

della loro camicia di pergamena. Qui sarà però opportuno di rilevare ciò che al Congresso, nella 

seduta del 4 aprile, ha detto il prof. Casini, come aggiunta alla mia comunicazione. Al prefato 

signore furono un tempo mostrati, nella, biblioteca di Oristano, parecchi volumi privi della coper> 

tura di pergamena; e già allora gli era stato. detto che le pergamene mancanti avrebbero servito 

a fabbricare le pergamene Arboreane. Forse sarebbe utile di paragonare le dimensioni delle per- 

gamene staccate con quelle di questi volumi per accertare in questo modo a quali volumi avevano 

prima servito da coperte. Sarebbe un nuovo argomento irrefutabile da aggiungere ai tanti già qui 

addotti come prova sicura della falsificazione. 

(2), C£. la nota 2; p..239. Anche il Federici nel suo lavoro sul palinsesto di Arborea, p. 43 [v. pi 230, 

nota (1) e p. 248; nota (1)], pensava da prima e pensò per lungo tempo, rispetto al' suo palinsesto, ch’esso 

fosse una falsificazione più antica forse del sec. XVII. Questa ipotesi deve essere scartata recisa- 

mente: in quei tempi non si coltivava. il corsivo romano tardo. L’analogia poi del palinsesto colle 

altre falsificazioni è così patente che non è possibile staccarne una ed'attribuirla ad altri tempi. 

(3) Così Errore Pars nella; arguta sua Nota « proposito delle Carte di Arborea, Appendice alla 

Silloge Epigrafica Olbiense di P. Tamponi (vol. VI della “ Biblioteca Sarda ,), Sassari, Dessì, 1895, 

pp. 32-33 dell’Estratto. 
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IDE 

x 
La seconda materia è l’inchiostro. Ora scorrendo le pergamene e le carte Arbo- 

reane, vediamo che le più sono scritte con un inchiostro color d’arancio un po’ scuro, 

colore che non è mai stato trovato in nessun altro codice autentico. Io ho cercato 

indarno il perchè di questo colore. I paleografi conoscono parecchie ricette autentiche 

per la fabbricazione dell’inchiostro medioevale, che perciò non è difficile a fabbri- 

carsi. Non conosceva forse il falsario queste ricette? Il fatto sta che a Cagliari si 

raccontava a chi voleva sentirlo, che il falsario si sarebbe servito dell’estratto o del 

sugo di tabacco, ed è infatti questo sugo che col suo colore risponde meglio all’in- 

chiostro usato nelle pergamene. Scrissi ad un collega, chimico rinomato, per sapere 

se con un’analisi accurata di un pezzettino di pergamena coperta di questi caratteri 

giallastri o brunastri si potrebbe dimostrare la presenza dell’erba nicotiana. La 

risposta fu negativa e perciò non mi spinsi oltre in questa indagine. 

Una volta mi recai nell'Archivio di Cagliari alla ricerca di un corsivo del quale 

parlerò subito. In questa occasione mi capitò fra le mani un documento che mostra 

in una gran parte del foglio un inchiostro del medesimo color arancio. Però non era 

difficile di accorgersi che fu l'umidità a sbiadire in questo modo una parte, mentre 

l’altra, sottrattasi all’umido, conservò il suo colore bruno comune. Non saprei dire se 

questi caratteri rossicci non abbiano suggerita al falsario l’idea di quell’inchiostro dal 

colore insolito (1). 

Prima di lasciare questa serie delle mie osservazioni, bisogna ancora che ne 

aggiunga un'ultima. Molte delle pergamene e carte sono evidentemente state bagnate, 

inzuppate, sporcate apposta, come osservò già il Jaffé, e l'inchiostro allora assume 

tinte fantastiche, violacee, nerastre, ecc. V'è in esse una scala non mai vista altrove 

di tutti i colori, dal nerastro fino allo sbiadito grigio, passando per il rosso e pel 

violaceo. Il che difficilmente si potrà in altro modo spiegare se non ammettendo l’in- 

tenzione di dare così a pergamene e carte bianche e pulite l’apparenza di roba antica. 

INDE 

Per ultimo tratteremo dei caratteri, benchè nella prima parte di questo studio 

già siasi detto il necessario circa al corsivo illeggibile, che ho chiamato ardoreano, e 

che vuol imitare il corsivo delle minute del XV secolo negli Archivi. Tutte le carte 

e alcune pergamene attestano la cosa, ed è facile di convincersi della -giustezza di 

questa osservazione. 

(1) Sono stato informato da un profondo conoscitore degli Archivi piemontesi che talvolta le 

pergamene sono scritte con un inchiostro rossiccio, nella composizione del quale predomina la 

ruggine del ferro. Non risulta a chi mi ha dato la notizia che questo inchiostro sia usato in codici 

piemontesi. Del resto questo inchiostro della ruggine del ferro consuma e distrugge la parte della 

carta poco resistente sulla quale è sparso, di modo che molti mss. da me visti sembravano una 

specie di ingraticolato. Ciò non occorre mai in nessuna carta Arboreana, nemmeno in quelle che 

sono sottili come ragnatela (p. es. la Saurina). 
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Però le pergamene che vogliono rappresentare un periodo molto più antico, non 

poterono venire scritte in questo corsivo fantastico: abbisognavano caratteri più an- 

tichi. Per chi conosce la paleografia medioevale di sui codici stessi, sa che per il 

tempo scelto dal falsario l’unica scrittura possibile era la minuscola (per i sec. VII 

e VIII anche l’unciale e semiunciale). Ed infatti la troviamo, p. es., nella pergamena 

N. II. Due altre (N. Ie II), però, mostrano un corsivo molto arcaico, il così detto. 

corsivo romano nuovo (die spàtròmische Kursivschrift), il quale, in questa forma cor- 

rente, non si trova in nessun codice o testo letterario (1), perchè allora assunse il 

carattere copiativo, ma s'incontra soltanto in atti pubblici e privati. 

Qual’ è la ragione di questo uso strambo del corsivo romano nuovo? Di ragioni 

ve ne saranno due. La prima è che il falsario conosceva bensì documenti e monumenti 

di archivi, ma non codici letterari delle biblioteche continentali. L’altra ragione non 

può esser data che da chi si provò, sia per giuoco, sia per esercizio, ad imitare i ca- 

ratteri della scrittura antica. L’imitazione della scrittura capitale e unciale non ci 

pare tanto difficile: non che realmente fosse più facile, ma il nostro occhio non 

essendo avvezzo a questi caratteri che si trovano rarissimi nei codici studiati da noi, 

sì appaga di una relativa rassomiglianza col tipo principale e non bada a particola- 

rità minute e minuziosissime. Lo stesso vale ancor più per il nuovo corsivo romano. 

Pressochè tutti lo conosciamo soltanto in base a dei rari facsimili. Il nostro occhio 

non è perciò abbastanza acuto per iscoprirne i piccoli difetti e disformità dal tipo 

autentico. 

Diverso è il caso per la scrittura minuscola. Presso a poco tutti i codici, o almeno 

la maggior parte di quelli che abbiamo letto e copiato durante la nostra vita, di- 

pendono da questo genere di scrittura. Il nostro occhio adunque s’è presto fatto alla 

regolarità meravigliosa di questa scrittura. Gli amanuensi d’allora avevano raggiunta, 

a forza di esercizio, una sicurezza di mano, una regolarità di tratti, che si avvicina 

molto alla regolarità dei caratteri di stampa (2). E tutti i nostri tentativi per imitare 

questa minuscola, anche i più riusciti, si tradiscono di tanto in tanto per piccole di- 

vergenze, per deviazioni minutissime dal tipo fondamentale. E sappiamo ancora che 

se pure vi spendessimo intorno molta fatica, ci occorrerebbe un tempo immenso, e 

che pur facendo tutto questo, non riusciremmo ad imitare tale scrittura, con carat- 

teri disinvolti, correnti, ma arriveremmo appena a farne una imitazione penosa, 

tracciando, come nel disegno, con grande accuratezza ogni tratto di ciascuna lettera 

dopo l’altro. Così riusciremmo a produrre l’impressione dell’autenticità --- però soltanto 

agli occhi di un incompetente. Ed anche costui scoprirebbe facilmente questa rigi- 

dezza di tratti, servendosi di una lente e si accorgerebbe che i caratteri non furono 

(1) Lo troviamo con nostro grande stupore anche in alcuni numeri cartacei, p. es., nel Codice 

cart. 14, del sec. XV; è vero, che questi pezzi vogliono esser copie di antiche iscrizioni. Ciò però 

non vale per il foglio cart. N. INI (MarmINI, il. c., p. 457) e N. IV (1. c., pag. 461). 
(2) Lo disse bene il Jarré (Relazione, pp. 14-15). © Già i singoli tratti di caduna lettera indi- 

cano un amanuense moderno, il quale non aveva alcuna certa cognizione del modo speciale ed 

immutabile, col quale una mano del medio evo teneva la penna. Quindi non solo manca l’unifor- 

mità nelle singole lettere, ma pari irregolarità vi ha nel loro procedere, onde viene allo scritto 

un’apparenza assai sospetta, che in certe circostanze sarebbe bastante a far dubitare della sincerità 

«di un documento ,. 
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vergati di un solo getto o colpo di mano da un copista. medioevale, ma a piccoli 

tratti da una penna moderna che disegnò tratto per tratto ogni lettera. 

Se ora esaminiamo con questi criteri la minuscola della pergamena N. III, ci 

accorgiamo subito che manca a questa scrittura ogni regolarità: sono tentativi abor- 

titi di un apprendista, il quale, non contento lui stesso delle sue produzioni, abban- 

dona, presto questi caratteri traditori per non iscrivere più che un corsivo inventato 

da lui, il quale non si trova in nessun codice analogo autentico, nè della Sardegna, 

nè del continente. Così il falsario riuscì a. scrivere con una celerità straordinaria (1); 

superiore anche a. quella che occorre per il corsivo odierno e giunse a vergare 

pagine che nessun altro poteva forse leggere all’infuori di lui stesso (2). 

E la questione del tempo da spendere nel mettere insieme una; scrittura è, non 

dimentichiamolo, una questione capitale. Basta richiamare al pensiero il numero di 

pagine di stampa nell'edizione del Martini, per formarci un giudizio un po’ esatto 

della mole enorme di questa fabbricazione. Occorse un lasso di tempo lunghissimo; 

un. giro di più di 15 anni, e non dimentichiamo che il falsario probabilmente avrà 

avuto anche altre cose da fare oltre al vergare questi codici e queste carte. 

E ancora un’ altra osservazione prima di chiudere questo. capitolo sul corsivo 

arboreano. Sarà bene avvertire, cioè, che, pigliando in mano uno di questi codici, 

p. es. il cod. Garneriano (MARTINI, Appendice, p. 3 seg.), vediamo che il codice co- 

mincia con un corsivo già molto spiccato, ma ancora leggibile, e non tanto disforme 

dal corsivo comune autentico, e poi diventa sempre più accelerato e meno leggibile, 

e finalmente si cambia in quel corsivo fantastico del quale ho dato sopra (p. 231) 

qualche. campione in fototipia. 

Il falsario non pensò ad una difficoltà: a che cosa servono codici che nessuno 

può: leggere? 

Un documento che da sè solo basterebbe a distruggere ed annientare il corsivo 

arboreano;, è il Codice di Sorres, autentico, nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. 

Esso è un registro di svariati ordinamenti dei vescovi di Sorres e dei loro vicari dal 

1433 al 1497. Le notizie in esso contenute furono seritte da numerose persone, di- 

verse l'una dall'altra; ciascuna ha un corsivo suo proprio; una serive presto, l’altra 

adagio, una terza in fretta e furia, ecc. — però mai, in nessuna occasione, il corsivo 

abbandona il tipo comune, che è lo. stesso dî tutti î codici continentali. Non. si trova 

mai una traccia e nemmeno un rudimento del corsivo che potrebbe dirsi tachigrafico. 

Naturalmente si legge senza serie difficoltà. Ed è caratteristico che lo stesso falsario, 

(1) Si inganna il Veswe, l. c., p. 133, credendo che questo corsivo “ quale era in uso nelle 

scritture private e negli atti notarili, e quale è quello di quasi tutti i mss. d’Arborea , ..... sia. 

“ assai più difficile a contrafare che non il carattere che direi calligrafico, il quale necessariamente 

ha più o meno dello stentato ed artefatto; e che, tale. difficoltà non solo cresce di gran lunga, ma 

diventa vera ed assoluta impossibilità, se si tratta di numerosi, codici, che siano bensì della mede- 

sima età, ma appaiono di diversa mano ,. A parte che l’ultima, affermazione non è esatta, consta 

per chiunque abbia un po’ in pratica l'imitazione di caratteri e scritture, medioevali, che tutto ciò 

che dice il Vesme è giusto, per il carattere calligrafico (id est minuscolo), ma, che non regge per il 

corsivo arboreano. Questo si. impara presto a scrivere come un corsivo moderno. 
(2) Confessa, il. Marmini stesso che l’unica persona capace di decifrare questa scrittura fu il 

“ valente paleografo Pillito ,. 
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quando scrive il foglio cart. 12, cioè una lettera, la quale dunque per necessità deve 

esser scritta in modo leggibile, sì serve di un corsivo più regolare e chiaro. 

Ho detto che questo corsivo non si trova in nessun codice — forse avrei potuto 

soggiungere: e nemmeno in documenti di archivio (1). È vero che il Martini afferma 

il contrario, dicendo che l'Archivio di Cagliari possiede molti campioni di questo 

corsivo. Avendo io, nove. o dieci anni or sono, combinato col Monaci una puntata di 

tavole in fototipia, che doveva dare i saggi più caratteristici della scrittura di codici 

sardi autentici e di codici arboreani, mi rivolsi, nell’ottobre 1895, al direttore del- 

l'Archivio di Cagliari, pregandolo di fornirmi (a spese mie) delle fotografie di docu- 

menti del suo Archivio, vergati in corsivo identico o almeno somigliante a quello 

degli scritti d’Arborea. La mia preghiera non sortì nessun effetto. Recatomi io stesso, 

nell'inverno del 1896, in detto Archivio, e cercatevi le scritture in questione, non sono 

riuscito a vederne alcuna, se non forse qualche carta che mostrava — ma con un 

grandissimo divario — qualcosa come un rudimento di essa scrittura. 

È inutile aggiungere che, dato pure il caso che si trovasse un campione di 

questo genere di tachigrafia, ciò non porterebbe alcun cambiamento allo stato della 

questione. Avremmo soltanto stabilito che il falsario, invece di inventare una scrit- 

tura sui generis, ne avrebbe imitato, esagerandola sempre più, una già esistente. 

D'altra parte, trattandosi di cose di Archizio o di carte notarili, una tale scoperta non 

servirebbe a nulla per il nostro caso, dove si tratta esclusivamente di codici letterari e 

storici di carattere copiativo (2). 

IV. 

In fine abbisognerebbe, dopo aver parlato della scrittura, parlare delle abbrevia- 

zioni. Però tutto ciò che ne scrisse il Jaffé nella “ Relazione , di Berlino nel 1870, 

sussiste sempre e non ho niente da aggiungere o da correggere. Mi basti adunque di 

rimandare il lettore alla “ Relazione ,, del Jaffé. Del resto nel capitolo VIII avrò 

occasione di discorrere della critica del Jaffé e delle polemiche che suscitò. 

Sarebbero ancora forse da notare alcune altre stranezze che per un paleografo 

esperto delle cose medioevali formano una serie di continui stupori e gli mostrano 

con sicurezza la falsità di questi scritti. Ne adduco soltanto un'ultima: Alcune volte 

troviamo il certificato di un notaio che col suo suggello in ogni forma voluta dalla 

(1) E qui ancora sarà bene distinguere tra carte private e carte notarili e pubbliche. Queste 

naturalmente vogliono esser scritte in caratteri leggibili, mentre quelle, e soprattutto le minute, 

specialmente poi nelle formole costanti che i notai sanno a memoria, possono essere scritte in ca- 

rattere correntissimo, con abbreviazioni insolite. È a questo ultimo genere di scrittura che io asse- 

:gnerei il germe del corsivo arboreano. 

(2) È chiaro che il Martini ebbe come un barlume della verità, scrivendo a p. 23 che “i ca- 

ratteri usati nella medesima [carta], sono ...quegli stessi che nelle carte del sec. XIV e della 

prima metà del XV si adoperavano par norar e da tutti coloro che non essendo calligrafi di pro- 

fessione scrivevano in maniere volgari ,. (Questa ultima affermazione non regge, cf. ciò che fu detto 

sopra sul codice di Sorres). -— I testi arboreani volendo essere dei testi di letteratura e di storia, natu- 

ralmente non furono scritti da notai e non potevano esser scritti in un corsivo illeggibile, ma wrica- 

mente nel corsivo regolare comune. 
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legge conferma l’autenticità e la fedeltà della trascrizione di un codice. Questo, per es., 

lo troviamo nella Perg. IV, nel cod. cart. XII. Il MARTINI, Pergamene, ece., p. 175, 

descrive questo primo certificato colle seguenti parole: “ Segue poscia l’autentica del 

notajo pubblico Betto Chelo del fu Simone in data 25 Dic. 1385. Per la quale certi- 

ficava come per ordine della giudichessa Eleonora (!) avea fatto fedelmente quel 

transunto dalle carte originali consistenti in un rotolo di pergamena ed in altre let- 

tere e scritture cartacee, rinvenute fra quelle dei due giudici Mariano ed Ugone, non 

che in altri cinque fogli di carta dove descritta era una delle vittorie in quell’anno 1385 

riportate da Eleonora. Locchè tutto, come soggiunge il notajo, era stato scritto ‘a 

quondam venerabili iurisperito Torbeno Falliti hujus civitatis Arestanni’ ,. 

Come sanno i periti di paleografia, in alcuni codici si trova al più in fine il 

nome del copista — ma il certificato di un notaio pubblico e, ciò che è peggio, si 

noti bene, con questa ricchezza di particolari è in un codice una cosa semplicemente 

impossibile. Una tal invenzione non poteva mai venir nemmeno in mente ad un fal- 

sario pratico della paleografia di codici letterari e storici, ma era soltanto possibile 

nel cervello di un giurisperito, o meglio di un notaio pubblico il quale, anche quando 

si occupa di cose estranee al suo mestiere, ne applica inconsciamente i metodi. 

VA 

Prima che io termini questa ultima parte della mia dimostrazione, sarà forse 

utile qualche parola sulla pergamena N. II, il famoso palinsesto, che a prima vista 

sembrava mostrare qualche impronta di autenticità. Ora, il Federici se n'è occupato in 

un apposito lavoro, pubblicato nell’ “ Archivio storico italiano ,, vol. XXXIV (1904) (1). 

Egli ne ha dimostrata la falsità non soltanto dal lato paleografico, ma anche, ciò 

che per noi è ancora più essenziale, da quello del suo contenuto. Lo scopo di questa 

falsificazione fu di provare con un titolo, con un antico testo storico il primato della 

Chiesa di Cagliari sulla Sardegna. E si legga anche la prefazione (2) che io premisi 

al lavoro del Federici, dove parlo del posto che spetta a questa pergamena nell’edi- 

fizio delle falsificazioni arboreane. 

(1) Il Palinsesto d’Arborea, con Prefazione del prof. W. ForrsteR. (Estratto), Firenze, 1904, pa- 

gine 44, in-8°. — Per i dati falsificati della Storia ecclesiastica di Sardegna si confronti la pubblica- 

zione del MartINI, che li piglia sul serio: IMustrazioni ed aggiunte alla Storia eccles. di Sardegna, 

Cagliari, 1858. 

(2) Sarà utile di correggere due inesattezze che si trovano in questa Prefazione, che scrissi a 

Torino il 18 aprile 1904, lontano dalla mia biblioteca e dalle mie note, fidandomi unicamente della 

memoria. Così si disse (p. 6), che il palinsesto “ non aveva servito di coperta di libro ,, mentre le 

mie note dicono: Einbanddeckel (= coperta di rilegatura), e già il Martini, p. 113, aveva osservato 

che “ servì a uso di coperta ,. Poi si corregga, tre righe dopo, il 1898 in 1894. Ed avendo io tro- 

vato citate le forme Wibia per Olbia e Cursius per Corsius, Cursorum per Corsorum (Pais, Appen- 

dice alla pubblicazione del Tamponi, p. 98), è da cancellarsi anche la mia osservazione (p. 5), 

sull’u latino proveniente da 0, trattandosi qui, in latino Sardo, di casi sicuri di v provenienti anche 

da un ò, cosa tanto più strana, essendo o ed « ancora oggi distinti nel sardo. 

Un'altra correzione sarà da farsi alla p. 11 del lavoro del Federici, dove parla di una commis- 

sione eletta dall'Accademia di Berlino. Come dice la Relazione stessa (p. 63), l'Accademia non poteva 

assumere un tale incarico e dovette limitarsi a chiedere all’uno o all’altro dei suoi membri, esperto 

in questo ramo della scienza, se fosse pronto ad accettare un tale incarico. Due l’accettarono, e 

furono Haupt e Mommesen, che si aggiunsero poi il Dove, il Jaffé ed il Tobler. 
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WI 

Per esser sinceri — e con questo termino la mia dimostrazione intorno ai codici 

d’Arborea — v'è ancora un numero, il foglio cartaceo duodecimo (MARTINI, p. 507 sgg.), 

che a primo aspetto mi parve esser autentico. La scrittura è un corsivo somigliante 

un po’ a quello dei codici e documenti autentici del sec. XV, in Sardegna e nel conti- 

nente. È una lettera che scrive un certo Giovanni Virde a un Michele Gilj, in cata- 

lano. È chiaro che il falsario deve aver messo molto tempo ad eseguire questa 

imitazione assai riuscita. E perchè questa volta si è servito egli di questo corsivo leg- 

gibile? La risposta è ovvia: trattandosi di una lettera, che ha lo scopo di esser letta, 

naturalmente doveva essere scritta in caratteri leggibili. 

Ora, riflettendo sul contenuto di questa lettera, ci imbattiamo nella più brutta, 

più sfacciata e meno riuscita delle falsificazioni, perchè la lettera sta in relazione 

colle falsificazioni addirittura puerili del N. XIV (1). Delle cose autentiche, scoperte da 

me in questo codice, trattai nella prima parte del mio lavoro (vedi p. 231 sgg.). Sono il 

protocollo di un notaio. Le pagine coperte di falsificazioni mostrano facsimili di iscri- 

zioni antiche e disegni di idoli sardi o fenici fatti in modo puerile (2). La falsifica- 

zione sfacciata delle iscrizioni dimostrò il Mommsen nell’acchiusa D. della Relazione di 

Berlino. E di questi idoli mi scriveva il prof. Ettore Pais queste righe (20 giugno 1895): 

“ Ho esaminato i disegni delle cinque tavole della Memoria del La Marmora e 

mi sono riconfermato che la dottrina del falsario in massima parte è tolta da disegni 

all’A#as del La Marmora, [Voyage en Sardaigne] vol. Il, Antig., in cui quel bravo 

uomo portava varî esempi di antichità di altri paesi per illustrare gli idoli sardi che 

sono falsi (cfr. tavola supplemento unita alla V). 

“In quanto alla colonna spezzata della tav. IV, fig. 5, è vero che il motivo è greco 

arcaico. Ma questo fu già notato da Carlo Promis, citato dal La Marmora nei volumi 

di questa stessa Accademia (“ Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino ,, 

vol. XIV, p. 171, n. 1), il quale giustamente pensa alla colonna d’ingresso del così 

detto tesoro Atreo. Credo sia l’unico monumento al quale detta colonna possa rife- 

rirsi. Ma, come già nota il La Marmora, il monumento. greco in questione era noto 

ed era stato pubblicato dal Donaldson e dal Gell. Ora il Donaldson pubblicò il suo 

Supplemento fra il 1829-30. Il Gell stampò le varie sue opere fra il 1810-1819-1827. 

Dunque il motivo era noto da molto. 

(1) Trovo fra le mie note ancora questa osservazione: L’unico foglio volante o sciolto che tro- 

viamo in questo numero, è scritto sulla medesima carta fina che il protocollo del notaio Gilj. Ci 

troviamo dunque dinanzi a questo fatto strano che il presunto Virde [a Sassari], il quale, per la sua 

collezione di iscrizioni, ecc., si era servito di una carta spessa e forte, con superficie ruvida, granu- 

losa, si trova in possesso della carta adoperata dal Gilj a Cagliari nel taccuino notarile. 

(2) Questi idoli falsificati furono editi e illustrati dal La Marmora, Sopra alcune antichità sarde, 

Torino, 1853, in-4° e le iscrizioni dal MarmrINI, l. c., p. 431-443. Per gli idoli cf. anche Errore PAIS, 

“ Atti dell’Accad. dei Lincei ,, 1881, p. 117 sg. e “ Bull. Arch. sardo ,, 1884, p. 192 sg. 

Serie II. Tomo LV. 32 
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“ Anche nella tav. V, fig. 15, v’è un disegno che ha apparenze di autenticità. Ma 

stamane il mio collega Ghirardini (1) appena lo vide, si ricordò che è una brutta 

copia del rilievo di marmo edito nel Museo Borbonico, vol. IV, 24, e che Ella può 

vedere riportato dallo ScareIBer, Xulturhist. Attas I, Taf. III, n. 2. Non ho qui il 

vol. IV del Museo Borbonico. Ma certo fu pubblicato molti anni prima del 1849 in 

cui il La Marmora comprò il ms. Gilj. Ella può facilmente verificare anche ciò ,. 

Si paragoni ciò che scrisse il medesimo Pais nella Nota già citata sopra, ag- 

giunta alla pubblicazione del Tamponi (2). 

“ L'ipotesi di una falsificazione compiuta nel secolo XVII |ovvero XV] non regge 

davanti al contenuto delle carte, che evidentemente sono state composte sotto l’azione 

della storia del Manno, delle scoperte del La Marmora, dello Spano, della coltura 

infine del secolo XIX e che sono coeve alla falsificazione dei così detti idoli fenici 

pubblicati come autentici dal La Marmora e che furono da me cacciati dal Museo di 

Cagliari nel 1883, allorchè presi a dirigere per qualche anno quell’Istituto , (pag. 33). 

Il Pais mostra dunque nella sua lettera che questi disegni sono basati su pub- 

blicazioni fatte nel sec. XIX. È dunque per necessità falsificato il cod. N. XIV e il 

foglio cartaceo N. XII. 

À ciò si aggiunge un altro argomento, quello della lingua. La lettera essendo 

scritta in catalano ed essendo io occupato allora in altri lavori urgentissimi, mi 

rivolsi ad un mio allievo il dott. Carlo Ollerich, specialista nella filologia e lettera- 

tura catalana, il quale ha scritto una pregevolissima tesi di laurea sul catalano (8). 

Questi si occupò subito della lettera e fece su di essa uno studio accurato ed appro- 

fondito, nel quale espone che il catalano della lettera è di base algherese o barcel- 

lonese, ma che mostra infiltrazioni dallo spagnuolo, ciò che non farebbe meraviglia, 

e più ancora dall'italiano, ciò che nel caso nostro è molto strano. Vi è inoltre un 

certo numero di spropositi ed errori di lingua, nel vocabolario, nella fonetica, nella 

morfologia e nella sintassi, impossibili in un testo autentico; basti un solo esempio: 

“ab lo mon fil, ab lo dit mor fil, del quondam mon pare, del sor amich Tigell ,, cioè 

si adopera il pronome possessivo protonico invece della forma tonica unicamente pos- 

sibile meu, seu. È come se in francese qualcuno dicesse: “avec un mom fils, ce mon 

ami ,, invece del regolare e solo possibile 

Questo lavoro sarà stampato intiero nella Zettschrift del GròBER (1905, 4° puntata). 

Conclusione: L'unica carta che dal lato paleografico suscita pochi o punti sospetti, 

è condannata per il suo contenuto, che si ricollega alle falsificazioni più sfacciate, ed 

è irreparabilmente confutata dal lato linguistico o filologico per una serie di errori 

madornali di grammatica elementare, errori che escludono assolutamente un autore 

catalano medioevale e attestano in modo sicuro un autore italiano moderno che ha 

imparato abbastanza bene da libri e scritture il catalano. utile osservare, che la 

non sospettabilità dal lato paleografico non sarebbe ancora una prova dell’autenti- 

cità, ma solamente del modo abile con cui il falsario è riuscito a imitare le scrit- 

ture antiche. 

K avec un mien fils, ce mien ami ,. — 

(1) Ora Professore di Archeologia all'Università di Padova. 

(2) Vedi sopra p. 243, nota (8). 

(3) Ueber die Vertretung dentaler Consonanz durch u im Catalanischen, Bonn, 1887. 
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VII. 

Ora sarebbe il momento di parlare di tre codici arboreani comprati e posseduti 

dal Vesme e che adesso si trovano nelle mani del suo erede. Basta dire che sono 

scritti nel corsivo arboreano più fantastico, affatto illeggibile (il Vesme ne ha com- 

prato anche il deciframento), e che il loro contenuto supera per l’audacia e la fan- 

tasia delle sue invenzioni strambe e bislacche, quanto di più arrischiato ed avventu- 

roso vi ha nella robaccia arboreana a stampa (1). 

E questo basta. 

VII. 

Qui mi pare opportuno di parlare delle accuse mosse contro il Jaffé e il suo 

giudizio inserito nella Relazione di Berlino. Prima occorre notare che il Jaffé non vide 

che pochissimi numeri della copiosa collezione e che ne esaminò soltanto due: le 

prime 14 righe della scrittura posteriore del palinsesto e le due prime pagine del 

codice Garneriano. E questo gli fu rimproverato. Però bisogna notare che anche se 

avesse esaminato tutto il resto, le cose non cambierebbero affatto, ma rimarrebbero 

sempre all’identico punto. Non tardarono molto a sorgere gli avversari al Jaffé. Il 

primo fu L. Tanfani nell’ “ Arch. storico italiano ,, XII, 360-362, il quale spiega al 

professore di Berlino che esistono due generi di abbreviazioni, le generali che non 

hanno sempre un’ unica soluzione, ma designano soltanto il fatto di un’abbreviazione, 

e le particolari, che hanno un’ unica significazione determinata ed immutabile. Dire 

questo al Jaffé è lo stesso come se qualcuno volesse spiegare ad un Ascoli ì misteri 

dell’alfabeto fonetico! È fuori di posto l’entrare qui nei particolari, e constatare, 

p. es., che la j e la è non potevano essere distinti alla foggia moderna — tutti gli 

esempi addotti contro la condanna del Jaffé appartengono a tempi di molto posteriori, 

ovvero sono ognora accompagnati (parlo sempre di codici) da un «, x, o m (p. es., 

marorju, ecc.), e questo è un fatto che gli studenti imparano nelle prime lezioni — 

è la tendenza a facilitare la lettura e ad evitare errori, scambiando l’; con un tratto 

di #, vw 0 m. Quanto alle abbreviazioni fisse tutto ciò che ha risposto il Pillito (2) non 

regge. Quei pochi casi isolati che egli ha scoperto nell’uno o nell'altro documento 

dell'Archivio, non provano nulla, poichè nel caso nostro trattasi di cod:c: letterari di 

carattere copiativo, e tuttii codici sardi autentici mostrano senza eccezione le norme 

ben conosciute dei codici continentali, che confermano in tutti i punti le afferma- 

zioni del Jaffé. Per un paleografo pratico è evidente che il falsario, avendo trovato 

questi casi isolati nei documenti d'Archivio, che necessariamente gli fecero impres- 

(1) Io ne posseggo una lunga serie di estratti brevi e lunghi, che ho fatto copiare dal decifra- 

mento del Pillito. 

(2) Vedi sopra p. 235, nota (4). 
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sione, perchè egli conosceva bene la sua disciplina, se ne innamorò e li generalizzò, 

mettendoli dovunque, con grande scapito delle abbreviazioni regolari (1). 

Conclusione: Il giudizio e la condanna che il Jaffé pronunciò restano intatti, mal- 

grado le poche minuzie, fondate o no, che gli furono opposte. Si noti ancora che 

tutti coloro che fecero opposizione al Jaffé erano senza eccezione gente d’Archivio, 

nessuno era paleografo di Biblioteca. Questo spiega tutto. 

IX. 

E adesso vengo alla conclusione finale. 

Gli avversari hanno sempre finto di ignorare gli argomenti schiaccianti e decisivi 

che furono tratti dal campo della storia, della filologia e dell’ archeologia: non vi 

risposero mai, come se non esistessero (2), trincerandosi unicamente nel campo della, 

paleografia. Ma anche gli argomenti tratti da questo dominio furono già definitiva- 

mente distrutti dal Jaffé. 

(1) Come ho scoperto ultimamente, lo stesso Piuiro, il difensore di queste abbreviazioni impos- 

sibili, fin dal principio, nelle sue Poesie italiane del sec. XLI, aveva avvertita non soltanto la stra- 

nezza di esse, ma quella pur anche di altre particolarità paleografiche; però, come mostra il contesto, 

unicamente per accrescere tanto di più il valore del suo deciframento: “ E qui non posso rimanermi 

dal far osservare le gravi difficoltà che mi presentarono [queste poesie] nel trarre il netto del ms., sia 

per la straordinaria informità delle lettere a, 2, 2, «, v, e di alcuni nessi, i quali tuttavia trovansi 

descritti per mezzo d’una linea quasi orizzontale...; sia anche per le strane abbreviature (!) di voci 

già da secoli rigettate dai buoni scrittori (!!). Oltre a ciò i diversi errori dell’amanuense, ed il fre- 

quente innestamento di parole, rendendone più oscuro il senso, accrescevano l’ impossibilità della 

lettura. Pur non di meno dopo molti ed assidui lavori, e colla scorta dei poeti antichi (!), mi fu 

dato di vincere questi ostacoli , (p. 9). L’asserzione che quelle abbreviature strane siano anticaglie 

rigettate da buoni amanuensi non regge, e ciascuno potrebbe meravigliarsi di sentirla dalla bocca 

di un sì “ valente paleografo ,. Ed ancora più è da meravigliarsi come il falsario abbia preferito 

questo sistema impossibile ed assurdo di abbreviazioni al sistema regolare e comune dell’ Europa 

civilizzata del M. E. E mi si affaccia subito un’arguta osservazione dell’OLcerIcHa (v. p. 250), il quale 

nel suo lavoro sul catalano del falsario, notò come questi adoperava con gran predilezione i voca- 

boli e le forme più antiquate e rare dei testi autentici, preferendoli di gran lunga alle regolari e 

comuni. Questa parentela non sarà forse un indizio dell’identità del paleografo e dello scrittore cata- 

lano moderno? — E perchè il Sassarese Virde scrive in catalano a Gilj, segretario presso la luogo- 

tenenza generale del Regno, supposto anche che questi fosse catalano? — E come è che il Pillito 

venti anni dopo si costituisce difensore di queste medesime abbreviazioni assurde e da lui prima 

stigmatizzate, nella sua pubblicazione autografata, citata da me nella nota 4, p. 235? 

(2) Of. il Veswo: “ È notabile come quasi tutti i fatti asseriti in quella Relazione dai dotti di 

Berlino, anche quelli che, quando pur fossero veri, non sarebbero di verun peso ad infirmare l'auten- 

ticità delle carte d’Arborea, vengono ad uno ad uno da ogni parte smentiti (!); a riprova dell'incredibile 

leggerezza (!) colla quale la preconcetta opinione della falsità di quelle carte fè loro trattare la 

questione ,. — È impossibile rispondere al benfondato ed alla saldezza di cotale argomentazione 

del Vesme! Del resto, come abbiamo visto, e come giova qui ripetere, gli argomenti sodi e sicuri 

opposti dai difensori alla “ incredibile leggerezza , della Relazione, sono i seguenti: Tutti gli argo- 

menti finora messi in campo contro l'autenticità sono di nessun peso, essendo provata l’autenticità 

paleografica dei codici. E non basta: a questo si aggiunge il fatto “ che le pergamene furono co- 

perte di scrittura prima di servire da coperta di libri ,, che dati storici trovati nell'Archivio di 

Cagliari, dopo la scoperta dei codici arboreani, ne assicurano l'autenticità e che i testi sardi sono 

per necessità autentici, perchè scoperte fatte dal 1820 in poi ne confermarono molte particolarità. 

Tutto ciò è oltre ogni dire puerile e fa addirittura pietà; cf. sopra n. 1, p. 239. 

“ 
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Questi però non conosceva che una scarsa parte dei testi arboreani: che cosa 

avrebbe egli scritto se ne avesse potuto studiare il resto?! Questo ho fatto io, con 

animo assolutamente neutrale, non propenso nè all’una, nè all’altra parte. Ciò risulta 

dalla circostanza che, all'infuori dei numeri 13 e 14 da me riconosciuti autentici, io 

era ancora propenso, al primo colpo d'occhio, ad ammettere l’autenticità del palin- 

sesto e della lettera in catalano. L'esame particolareggiato dimostrò la falsità asso- 

luta delle pergamene che furono coperte di scrittura dopo esser state staccate dalla 

rilegatura e dimostrò (colla collaborazione del Federici) la falsità del palinsesto e (colla 

collaborazione dell’Ollerich) quella del nuovo foglio cart. 12. Ma, eccetto che per il 

palinsesto, anche questa prova non era necessaria, perchè tutti i documenti — osser- 

vazione già fatta prima dall’acuto Dove — sono intimamente legati per il loro con- 

tenuto e i loro caratteri paleografici. Dimostrata la falsità di un numero, crolla per 

necessità tutto il resto dell’edificio (1). 

Ora questa assoluta falsità fu dimostrata per tutti i punti — non ne resta 

dunque niente! 

X. 

Forse verrà ora a qualcheduno dei miei lettori la voglia di sapere chi furono gli 

autori di questa grandiosa e ardita mistificazione e chi era il falsario. Quanto all’ul- 

timo, un nome fu spesso indicato con le accuse più spiccate e personali, in riviste 

italiane e francesi, ed a Cagliari erano molti coloro che pronunciavano lo stesso nome 

e pretendevano anche conoscere le persone componenti il sindacato che ha concepito 

ed eseguito il piano di quell’edificio gigantescamente fantastico, complicato ed ampio, 

che sono le invenzioni arboreane. Benchè a me non sia mai stato chiesto il silenzio 

su di ciò, non ne ho tuttavia presa nessuna nota, e non ho mai badato a simili 

dicerie (2). E parmi inutile, se non doloroso, immaginare cosa avrebbero potuto pro- 

durre di buono,- di bello e di grande quei quattro o cinque personaggi se avessero 

voluto piuttosto adoperare la loro erudizione e scienza, la loro capacità ed argutezza, 

il loro sforzo indefesso e tenace, la loro immaginazione e fantasia ricchissima in 

lavori serii, utili ed onesti. 

Per me non si tratta, in questo affare, di persone, ed a me riesce affatto indif- 

ferente di sapere se i falsari siano stati mossi da un amore sterminato e cieco per 

la loro patria o se qualcuno pensasse a profitto materiale: per me si tratta unica- 

mente di un fatto storico, che spetta alla scienza di giudicare, e questo credo di aver 

fatto pro virili parte, senza nessun'altra preoccupazione. 

(1) Lo confessa ingenuamente lo stesso Martini, p. 19: “ Ma poichè è complessa la causa di 

tutti questi documenti, e quindi le ragioni del giudizio sul Ritmo sono comuni alle altre scritture ,. 

(2) Cf. nella nota già due volte citata del Pais alla p. 31, ciò che vi è detto a questo propo- 

sito: “ Stando ad informazioni, che tutto mi fa credere attendibili, fra i principali autori di questa 

falsificazione, vi sarebbero stati anche due prelati, che giunti in fin di vita, pentitisi dell’ inganno 

da essi tessuto, cercarono pòr riparo al mal fatto. Uno di essi lasciò un cospicuo legato a fine di 

beneficenza, l’altro volle che la sua colpa (ciò che non fu interamente fatto) venisse pubblicamente 

confessata. A me furono detti nomi e circostanze, che collimano perfettamente con altri dati di cui 

era già a cognizione; non sono però stato autorizzato a pronunciarli ,. 
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Spiegazione delle scritture riprodotte in fototipia 

nelle “due tavole annesse. 

Per dar un'idea esatta del carattere e delle singolarità impiegate dal falsario, occorrerebbe 

almeno una dozzina di grandi tavole e quindi una spesa troppo esagerata, trattandosi di documenti 

di provata falsità. Esiste però un altro mezzo che conduce con quasi altrettanta sicurezza allo stesso 

risultato. Quest'è lo studio dei facsimili in litografia che si trovano alla fine della grande edizione 

completa del Martini. Sono campioni in numero stragrande, riproducenti le scritture più caratteri- 

stiche della collezione di Arborea. Si trovano riuniti in sei grandi tavole dell’opera principale (Per- 

gamene, ece., 1863) ed in altre quattro dell’Appendice (1865). Il loro valore intrinseco per questo 

genere di comparazione è evidente, essendo questi facsimili eseguiti dalla mano dell’esperto paleografo 

Ignazio Pirito. Qui però è necessario di notare che questi (è certamente egli che ha fatto la scelta 

dei campioni) non ha riprodotto che le scritture corrette e leggibili, escludendo recisamente ogni 

saggio ed esempio del corsivo tachigrafico, da me denominato arboreano. Vi sono però alcuni numeri 

che si avvicinano un po’ a questa scrittura, cfr. Pergamene, tav. II, cod. cart. I, 1° e 2° campione, 

cod. cart. II; Tav. III, cod. cart. IV, 3°, 4° e 7° campione. Appendice, Tav. I, cod. Garn., camp. 1° e 3°. 

Una idea assai più giusta (esistono però pagine molto più spiccate) dànno i facsimili riprodotti in 

zincografia nel testo della Prima Parte della Memoria; vedi p. 231. Per il palinsesto (vedi ibid., p. 248) 

è ora da consultare il facsimile datone dal Fepericr nell'articolo da me citato. Questo facsimile fu 

preso di sull’originale stesso e dà un'idea più esatta dell’altro, pur meglio corretto e leggibile, del 
Pirito. È questa correttezza maggiore si nota in pressochè tutti i suoi facsimili. 

Quanto alla scelta fatta da me per riempire le due tavole concessemi dal Regolamento della 

nostra illustre Accademia, ho poco da notare. 

La Tavora Prima contiene tre campioni: 

a) Una pagina del codice Fiorentino (vedi sopra p. 234) secondo una fotografia eseguita. e 

regalatami dal prof. conte PuLri. 

5) Una pagina del codice Cagliaritano (foglio 19 recto), MartINI, Appendice, cod. secondo, 

(pag. 138 sgg.). 

c) La prima pagina del codice Senese, secondo una fotografia del PurLé, vedi sopra p. 284. 

Posseggo anche l’ultima pagina di questo codicetto, che è molto più rassomigliante alla scrittura 

di questi due codici precedenti, il fiorentino e il cagliaritano. Ho scelto però la prima perchè questa 

mostra una parentela molto stretta colla scrittura del facsimile 6) della seconda Tayola. 

La Seconpa Tavora contiene: 

a) Le prime undici righe della lettera catalana del Virpe, vedi sopra p. 249 sg. 

b) Il foglio 3 recto della Saurina, grande opera inedita, che comprò dal Pittito il com- 

pianto conte Baupi pi Vesme, il quale acquistò dal medesimo anche la diciferazione che parrà a 

molti pur troppo necessaria. Il campione offre le prime sedici righe della pagina, che ne contiene 

ventinove per il testo (colonna. destra — il commentario in caratteri più piccoli e fitti ne ha molte 

di più). La scrittura visibile fra le singole righe è quella della pagina verso, trasparente per essere 

la carta finissima e un po’ diafana. Adesso tutto è proprietà di suo figlio, il conte Alessandro, 

Direttore della Pinacoteca di Torino; vedi sopra le pagine 224, nota (2) e 251. 

La scrittura del testo è evidentemente la medesima della prima pagina del codice senese (Tav. I, c). 

e) Anche questa pagina appartiene ad un codice (foglio 4 recto) inedito, acquistato dal Vesme 

nelle medesime condizioni come il precedente 5). 

Un'ultima osservazione: a taluno parranno eseguite poco bene alcune di queste fotografie, p. es. 

la fototipia della Tav. I, e), Tav. II, 8), ed il colmo di questa deficienza parrà a molti l’ultimo cam- 

pione, Tav. II, e). Qui è da notare che le fotografie (due di esse e le più sbiadite, eseguite da una 

ditta giustamente rinomata di Torino) riproducono in tutto (anche nelle dimensioni — coll’unica Di 

eccezione che per mancanza di spazio furono, dove era necessario, tolti i margini bianchi e rimasti 

vuoti) esattamente gli originali nel loro stato attuale. La loro scrittura è press’a poco assolutamente 
illeggibile, essendo i caratteri diventati del tutto sbiaditi per una serie di bagni reiterati in diverse 

soluzioni, sperimenti che dovevano, nell'intenzione del falsario, dare alle carte l'apparenza di anti-. 

chità; cosa notata già dal Jaffé, cfr. sopra alla pag. 244. Alla medesima causa sono da ascriversi le 

parti fosche e scure di alcune di queste fototipie. i 
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LINEAMENTI STORICI E GIURIDICI 

DELLA 

CAVALLERIA MEDIOEVALE 

STUDIO DI STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO 

CHE ACCOMPAGNA 

la pubblicazione del Codice dell’Ordine “ della Nave , 

guasto dall’ incendio della Biblioteca Nazionale di Torino 

DEL 

Prof. SILVIO PIVANO 
Libero docente di Storia del Diritto Italiano nella R. Università di Tonino. 

(con ”2 TAVOLE) 

Approvata nell'Adunanza del 30 Aprile 1905. 

L'incendio sviluppatosi nella Biblioteca Nazionale di Torino la notte 25-26 gen- 

naio 1904 distrusse in gran parte, insieme con altri preziosissimi codici, anche il 

codice degli Statuti dell'ordine cavalleresco “ della Nave , fondato da Carlo MI in 

Napoli l’anno 1381. Il codice constava di 34 fogli di pergamena finissima, scritti in 

doppia colonna, con pregevoli miniature nelle lettere iniziali di ogni capitolo, e par- 

ticolarmente nella prima facciata (1), dov'era raffigurato in alto il mistero della 

Trinità collo Spirito Santo in veste di candida colomba, ed erano inginocchiati in 

basso i cavalieri dell'ordine con sottovesti bianche e rossi mantelli, ornati di gigli 

dorati, e con le mani giunte in atto di preghiera e gli occhi levati verso il cielo (2). 

(1) Di questa pregevolissima miniatura non si conserva che il frammento che riproduciamo 

su fotografie del cav. avv. Pia, prese prima e dopo il restauro del codice. 

(2) Nel catalogo dei codici della Bibl. Naz. di Torino, edito il 1749 [Codices manuscriptos Bibl. 

Taurin. Athenaei ...recensuerunt J. Pasinus, A. Rivautella et F. Berta], il codice della “ Nave , trovasi 

così descritto, pag. 461: “ Membranaceus, saec. XIV ex., elegantissimo exaratus charactere, duplicique 

columna, initialibus praeterea literis auro obductis, varioque colore pictis conspicuus... In fronte libri 

cernitur tabella multo fulgens auro, in qua Trinitas exhibetur, Pater nimirum sub venerandi senis 

forma, Filius virili aspectu, uterque composito fere ad navis modum corpore, subtus vero Spiritus 

Sanctus sub columbae specie, cuius ex ore pendet navis remis instructa. E manibus Patris et Filii, 

veluti aurea lora ducta videntur, quibus haeret navis. Tandem in una parte equites adstant, mediumque 

locum inter eos tenet Princeps, purpurea omnes clamide atque prolixa induti, sub qua alba vestis 

paullulum infra genua protensa. Purpureo item cucullo omnes ornati sunt, ac preces ad Deum fun- 

dere videntur iunetis manibus, oculisque in colum sublatis ,. — Analoghe notizie sul Codice vedansi 

in Lacrorx, Notices et Extraits de manuscripts concernants Vhistoire de France et la littérature francaise 

conservés dans les bibliothèques d’Italie, pag. 324 [VWol. III dei Doc. inédits sur Vhistoire de France di 

Crampontion Frerac, Paris, 1847], ed in StencrL, Mittheilungen aus Pranzòs. Handschriften d. Turiner 

Universittit-Biblioteck, Halle, 1873, pag. 3. 
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Dei 154 capitoli di cui si componeva il codice, si conservano, ma con gravi guasti 

ed abrasioni, i primi 73, oltre il prologo, e più innanzi, come frammenti, i capi- 

toli 116-129; e si deve alle assidue cure dell’ordinatore sig. Marré se gli informi 

avanzi salvati dall'incendio poterono essere egregiamente restaurati, tanto da rendere 

una qualche idea della finitezza di linee e dell'eleganza del codice perduto (1). 

Di questi Statuti dell'ordine della Nave io avevo fatta copia integrale per desi- 

derio di quell’intelligente cultore della nostra paleografia artistica che è il P. benedet- 

tino mons. Piscicelli; e questa copia pubblico oggi, sia per la considerazione del suo 

intrinseco valore, sia anche e sopra tutto perchè mi è parso che la sua pubblicazione 

offrisse veramente seria opportunità di riesaminare il complesso problema che si agita 

intorno a quella singolare istituzione della storia del nostro diritto pubblico che fu 

la cavalleria medioevale, istituzione che se ebbe la sua espressione gentile nel canto 

dei poeti, ebbe anche la sua determinazione giuridica in una serie di norme che si 

andarono grado grado imponendo ai duri ordinamenti feudali, senza tuttavia distrug- 

gerli, spiegando di contro ad essi un'azione alta e nobilissima in difesa dei deboli 

e degli oppressi contro ogni violenza pubblica e privata e contro ogni oppressione (2). 

Ora è appunto alla determinazione di queste linee giuridiche della cavalleria 

medioevale che mirano queste nostre pagine, dirette quindi a temperare da un lato la 

facile fantasia di chi nella cavalleria non vide che un intrecciarsi festoso di canti di 

trovieri e una corona di purissime glorie; e dirette d'altro lato a dimostrare come 

la cavalleria, svestita del fascino delle leggende, presenti, non altrimenti che ogni 

altra istituzione di diritto pubblico, le più strette relazioni colle condizioni politiche 

e sociali che di essa promossero l'origine e accompagnarono il progressivo svol- 

gimento. 

Della “ cavalleria ,, si diedero così varie definizioni che non sarebbe possibile 

ridurle ordinatamente a sistema. E di essa trattarono ampiamente gli studiosi, sia 

per seguirne le molteplici manifestazioni per entro la società feudale e la società 

comunale, sia per studiare la ricca fioritura dell'elemento cavalleresco nella lettera- 

tura dei secoli XII, XIII e XIV, letteratura che fu grandiosamente epica al nord 

della Francia; affettuosamente lirica in Provenza, a Bologna, in Sicilia e nella gen- 

tile Toscana; aristocraticamente fredda nella Gran Bretagna; melanconica e di una 

(1) Il maggior guasto nei codici fu dovuto all’azione unita dell’acqua e del fuoco, che contrasse 

siffattamente le pergamene da ridurne dei #/,, e in alcuni casi anche dei #/; e dei */, la superficie 

complessiva. In tale riguardo, e per tutto quanto si riferisce al ricupero ed al ristauro dei codici 

della Bibl. Nazion. di Torino, vedasi l’ottima monografia del GuarescHI, Osservazioni ed esperienze 

sul ricupero e sul restauro dei codici danneggiati dall'incendio della Bibl. Naz. di Torino, pubblicata 

nella Serie II, T. LIV (a. 1903-4) delle Memorie di questa R. Accademia. 

(2) La determinazione degli elementi giuridici della cavalleria medioevale, prima trascurata 

quasi completamente anche dai maggiori trattatisti, è venuta facendosi strada in questi ultimi anni 

fra gli storici del diritto, ed è ad es. nettamente posta innanzi dall’Esmern, Cours &lémentaire d’histoire 

du droit francais, 5° édit.,, Paris, 1903; pag. 221: “ La chevalerie ...a son còté juridique, comme son 

aspect politique et religieux etc. ,. 

lhcctntt 
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grazia quasi metafisica nel canto dei minnesingheri; passionalmente ispirata presso 

gli Spagnuoli (1). 

E in così varie espressioni la cavalleria apparve sotto aspetti completamente 

diversi ai suoi studiosi, e così ora come il supremo dei mali, ora invece come il 

supremo dei beni: — fu celebrata come la rivendicatrice provvida di diritti disco- 

nosciuti e violati, e fu condannata come una forma di prepotenza essa stessa, sovrap- 

ponente il prestigio dell’armi sul diritto di tutti e di ognuno: — e fu una laboriosa 

cura di ricercarne le origini presso tutti i tempi e presso tutti i popoli, e così ora 

in Grecia, ora in Arabia, ora in Normandia, ora in Roma, e si giunse anche a con- 

fonderla col feudalesimo, e con vuote frasi si disse che la cavalleria aveva costituito 

del feudalesimo “ il romanzo storico , [Ampère] e quasi “ la guardia d'onore , [Vil- 

lemain] (2). 

E vi fu anche chi, pur versatissimo in materia, ritenne come una necessità sto- 

rica assoluta il sorgere della cavalleria nell'età medioevale, a tal segno che, se anche 

il mondo occidentale si fosse altrimenti costituito da quel che si costituì realmente, 

“la cavalleria sarebbe ugualmente sorta al sole delle nazioni cristiane, essendo impos- 

(1) Crastes, Chevalerie nell'opera Le Moyen cige et la Renaissance, Paris, 1848, pag. 3. 

(2) Non ci arresteremo nel riferimento di particolari opinioni. Diremo soltanto che dei molti 

lavori sulla cavalleria noi abbiamo consultato particolarmente: Faviy, Le théatre d’honneur et de 

chevalerie, Paris, 1620; De La Coromsibre, Le vrai théatre d’honneur et de la chevalerie, Paris, 1648; 

MewesrrIER, De la chevalerie ancienne et moderne, Paris, 1683; Hoxoré pe Sarmre Marie, Dissertations 

historiques et critiques sur la chevalerie ancienne et moderne, Paris, 1718; Muratori, Antiquitates Italicae 

Medii Aevi, t. II, diss. XXVI, e particolarmente t. IV, diss. LIMI: © De institutione militum, quos cava- 

lieri appellamus , (a. 1741); De La Curne De Sarre Paraye, Mémoires sur l’ancienne chevalerie, Paris, 

1759-81, 2° ediz. 1826, ediz. tedesca del Krùser, Nirnberg, 1786-91; De Casrenay-LAnTyY, Les chevaliers 

normands en Italie et en Sicile, et considérutions générales sur Vhistoire de la chevalerie et particulièrement 

sur celle de la chevalerie en France, Paris, 1816; Gassier, Histoire de la chevalerie francaise, Paris, 1814; 

Biiscaine, Ritterzeit und Ritterwesen, Leipzig, 1824; Mint, History of chivalry, London, 1825; James, 

History of chivalry, London, 1825; FerrARIO, Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e 

dei poemi romanzeschi d’Italia, con dissertazioni sull’origine, sugli istituti, sulle cerimonie dei cavalieri, 

sulle corti d'amore, sui tornei, sulle giostre, Milano, 1828; De Vausranc, La France au temps des 

Croisades, Paris, 1844; Lisert, Histoire de la chevalerie en France, Paris, 1859; Facke, Die ritterliche 

Gesellschaft im Zeitalter d. Frauenkultus, Berlin, 1862; Meray, Vie au temps des trouvères, Paris, 1873, 

e Vie au temps des cours d’amour, Paris, 1876; BerGxann, Das hofische Leben nach Gottfried von 

Strassburg, Halle, 1876; ScnuLrz, Das hòfische Leben zur Zeit d. Minnesinger, Leipzig, 1879 (2* ed., 1889); 

Rosibres, La société francaise au moyen-dge, Paris, 1882; Léon Gaurier, La Chevalerie, Paris, 1884 

(3* ediz., 1895); Ror® v. ScarEcgEnstEIN, Die Ritterwiirde u. der Ritterstand, Freiburg in Br., 1886; 

Koarer, Die Entwicklung des Kriegwesens und der Kriegfiihrung in der Ritterzeit, Breslau, 1886-88; 

FracH, Les Origines de Vancienne France, t. II: La féodalité et la chevalerie, Paris, 1893; Henwne-Axm 

Ravn, Geschichte des Rittertums, Leipzig, 1893; GarrAND, L'état social de la France au temps des croi- 

sades, Paris, 1899; De La PaQueRIE, La vie féodale en France du IX siècle è la fin du XV, Tours, 1902; 

GuirarerMmoz, Hssai sur l'origine de la noblesse en France au moyen dge, Paris, 1902, ecc. 

Notevoli articoli su la Cavalleria sono inoltre contenuti nelle maggiori enciclopedie, e così 

ad es. presso di noi nel Drcesro Irarrano (SaLvioLi) e nella EncicLopeDia GruripIcA (CrccAGLIONE, 

sotto le voci Feudalità e Feudo, cap. 2°, $ 1, n. 197: La Cavalleria, p. 225 e sgg.). — Lodevole sotto 

molti riguardi lo studio del SaLvewni, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze, Firenze, 1896, 

con preziose osservazioni su la cavalleria in generale: — mancanti invece di critica altri lavori della 

letteratura monografica nostra e straniera, i cui autori, cedendo troppo facilmente alle seduzioni di 

un male inteso romanticismo, trascurarono quasi completamente l'indagine degli elementi storici e 

giuridici della cavalleria medioevale. Buono tuttavia, per quanto non immune da tali mende, un 

recente studio del Vrrari, L'evoluzione dell'idea cavalleresca, nella © Rassegna Nazionale ,, vol. CXLI, 

fasc. 16 gennaio 1905, pp. 181-200. 

Serie II. Tom. LV. : 5 33 
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sibile che essa non dovesse un bel giorno balzar fuori vivente dal cervello della 

Chiesa, come l’antica Minerva dal cervello di Giove! , (1). 

Di fronte a una così grande disparità di opinioni, pare a noi si imponga la 

necessità di riesaminare con accuratezza l'interessante problema, a fine: di vedere 

con precisione per quale via si siano realmente venute determinando le linee fonda- 

mentali di sviluppo della cavalleria medioevale, dalle prime rudimentali forme insino 

al suo completo ordinamento a mezzo il secolo XI, — ed è quanto è nostro propo- 

sito di fare, movendo dal richiamo storico di alcuni riti e costumanze degli antichi 

Germani. 

IDE, 

Apprendiamo da Tacito che presso i Germani l’entrata dei giovani nell’esercito 

era considerata come pubblica cosa, nè poteva farvisi luogo se il giovane non avesse 

addimostrata la necessaria valentia nel maneggio delle armi, e non ne fosse stato 

solennemente vestito dal padre, dai parenti o dal principe dinnanzi all'assemblea. Era 

questa la toga virile del giovane guerriero, divenuto omai parte, non più della famiglia, 

ma dello Stato (2). 

L’avvicinamento di questa costumanza germanica alla vestizione solenne delle 

armi del cavaliere medioevale è diventato un luogo comune in tutti gli autori, a 

partire dal De la Curne de Saint Palaye nelle sue Memorie su l'antica cavalleria 

uscite in un primo volume a Parigi nel 1759 (3); e non è quindi bisogno di indu- 

giare in tale riguardo il discorso. 

Ma oltre a questa cerimonia puramente esteriore della vestizione dell’armi, si è 

dagli studiosi avuto riguardo anche ad altri elementi dell'ordinamento militare ger- 

manico, che più direttamente parevano condurre a determinarne i rapporti colla caval 

leria medioevale, e sopratutto a quei concetti di valore, di fratellanza e di onore, di 

cui fu viva la storia degli antichi Germani (4), e a quel particolare sentimento di indi- 

vidualismo che, quasi istintivo nella loro razza, doveva più tardi avere la sua schietta 

espressione nelle forze personali dominanti la scomposta società medioevale, raffigu- 

rate nelle leggende poetiche con tanti protagonisti quanti attori, tanti episodi quanti 

1 fatti dei singoli eroi. 

(1) Gaurier, La Chevalerie, pag. 21-22. 

(2) Taciro, Germania, ec. 13: © Arma sumere non ante cuiquam moris, quam civitas suffecturum 
probaverit: tum in ipso concilio vel principum aliquis, vel pater, vel propinqui scuto frameaque 

iuvenem ornant: haec apud illos toga, hic primus iuventae honos; ante hoc domus pars videntur, 

mox rei publicae ,. Per la precisa intelligenza di questo interessantissimo capitolo di Tacito vedansi 

le opinioni del Warrz, dello Screrer, del Baumsrark, del SicgeL, e particolarmente del Sonm nei 

luoghi citati in ScaròpER, Lehrb. d. d. Rechtsgeschichte, p. 32, n. 32. 

(3) De LA Curne DE Samr Paraye, op. cit., pag. 67 con nota 2*, riferita a pag. 115. Veramente 

prima ancora del de Saint Palaye, il nostro Muratori aveva già avvicinata la vestizione d'armi del 

cavaliere medioevale alla ricordata costumanza germanica nelle Antiquitates, t. IV, diss. LIMI, col. 677. 

(4) Quanto all’ospitalità, che ebbe tanta parte nell’ordinamento primitivo di tutti i popoli, e non 

dei soli Germani, e che ebbe anche diretta influenza sulle consuetudini della vita cavalleresca e 

feudale, vedasi l'acuta nota del Tamassra, Dell’ospitalità, in © Riv. Ital. per le Sc. Giurid.,, a. 1896, 

pag. 369 e sgo. 

à 
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E anche in riguardo Tacito è stato maestro. Ha insegnato Tacito difatti come 

l’appartenere all'esercito costituisse non solo un diritto (1), ma una ragione d'onore 

pei liberi Germani atti al maneggio delle armi, e non la nobiltà ma il valore desi- 

gnasse i capi fra di essi (2). Attorno al più prode si stringevano in comitato i gio- 

vani, armati di scudo e di framea, gareggiando con lui nel valore (3). E questo 

appartenere al comitato non feriva il sentimento di individualità dei guerrieri (4), 

ancorchè ciascuno riferisse al duce il vanto delle proprie imprese (5). Alla guerra 

si infiammavano col canto dei poeti, e delle donne avevano rispetto profondo, senza 

averne tuttavia culto di dee (6). Non piegavano a lavori servili ed agresti, cura 

delle donne, dei vecchi e dei deboli (7), e quando in patria posavano le lotte, ne 

andavano in altre terre a guerreggiare (8). Le armi erano così la loro professione 

abituale, ed era fra essi una continua emulazione di bravura guerresca (9), che acuiva 

il loro insaziabile desiderio di lotte, così bene espresso in una saga nordica coll’im- 

magine di tornei senza fine, dove i guerrieri si combattono e si uccidono a vicenda, 

per risorgere il giorno dopo, e combattersi e uccidersi ancora (10). 

(1) Già rilevato con precisione dal Bruxxwer, Deutsche Rechtsgeschiehte, I, pag. 133: “ Das Heer 

ist das Volk in Waffen. Der Heerdienst ist zugleich ein Recht; nur der watffenfàhige Freie ist 

Heergenosse ,. j 

(2) Germania, c. 7. 

(3) Germania, c. 13. — È Attorno al più prode, abbiamo detto, e non © attorno al più nobile ,: 

e se contrarie opinioni furono sostenute dal Warrz, Deutsche Verfassungsgesch., I, pp. 224-228, dal 

Rota, Gesch. d. Beneficialw., p.10 e sgg., e dallo ScnuLre, Handb. d. d. R. u. Rechtsgesch., $15, è quali 

ritennero che la comitiva fosse un privilegio dei re, dei principi e dei nobili, e così pure dal 

Wirnann, Das altgermanische Kinigthum, p.85, e dal Tuuprcnux, Der altdeutsche Staat, p. 15, dei 

quali il primo non ammise altra nobiltà che la regale, e sostenne che il diritto di aver comitive 

non spettasse che ai re e ai figli dei re, e il secondo affermò che soltanto gli eletti dal popolo 

potessero circondarsi di comiti, e la comitiva dovesse sciogliersi al loro uscire di carica quando non 

fossero stati rieletti, — per contro il Dann, Die KUnige der Germ., p. 67, e il WierersHEIM, Gesch. 

d. Volkerwanderung, I, pag. 366, giustamente ritennero che la voce principes, usata da Tacito, indi- 

casse ora i capi del popolo e dello stato, ora invece i capi delle comitive, donde la conseguenza 

che tutti i liberi, e non i primi soltanto, potessero circondarsi di comiti; — opinione questa che fu 

divisa anche dal Bruxnwner, Deutsche Rechtsgesch., I, p. 307, pur rilevando come di fatto la comitiva 

non si allargasse a tutte le classi sociali, ma fosse di preferenza ristretta attorno ai principi e al re. 

[Si vedano al riguardo Crccaerione, Feudalità in Enciclop. Giurid. Italiana, pag. 12-13, e Sovmi, Le asso- 

ciazioni in Italia avanti le origini del Comune, p. 4, n. 2. Intorno allo sviluppo del comitato, e alle 

sue conseguenze ed effetti sulla costituzione germanica, e per essa sulla società medioevale, si veda 

anche Tamassra, I Celeres, in “ Arch. Giurid. ,, XXXIX, a. 1887, pag. 330 e sgg.l. 

(4) BrunweR, op. cit., I, p. 141. — Nuovissime idee, e certamente non tutte buone nè accettabili, 

ha recentemente esposto sul comitato il Gurramermoz, Essai sur Vorig. de la nobl. en France, pag. 23 

e sgg., e pag. 49 e seg. Vedasene la critica del Carmerre, Le comitatus germanique et la vassalité, 

nella ‘ Nouv. Revue d. droit francais et étranger ,, a. 1904, pag. 501 e sgg. 

(5) Germania, c. 14. : 

(6) Germania, c. 3 e c. 8. 

(7) Germania, c. 15. 

(8) Germania, c. 14, particolarmente notevole: “ ...si civitas in qua orti sunt longa pace et otio 

torpeat, plerique nobilium adulescentium petunt ultro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerant, 

quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescunt, magnumque comitatum nonnisi vi 

belloque tuentur ,. 

(9) Germania, c. 18. 

(10) Crastes, Chevalerie cit., pag. 3: “ ...ne pas combattre c’était n'ètre pas homme: dans le paradis 

scandinave, tournois sans fin, les heros goùtaient le plaisir de se tuer chaque jour, pour renaître et 

se tuer encore ,. 

« 
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Sono questi gli albori della cavalleria medioevale? 

A più d’un autore è parso che della risposta affermativa non sì potesse in nessun 

modo dubitare (1), e se ne sono addotti a prova isolati esempi di vestizioni d’armi 

dei secoli VII, VIII e IX, richiamanti l’accennata usanza germanica descritta da Tacito, 

e segnanti un progressivo avviamento verso la vestizione d’armi del cavaliere medio- 

evale. E così si sono ricordati Alboino non sedente a mensa col padre sinchè non 

ebbe le armi dal re dei Gepidi (2), Carlo Magno cingente delle armi il figlio Ludo- 

vico a Ratisbona (3), e Ludovico che uguale vestizione d’armi fece al figlio Carlo a 

Kiersy (4), e a Sicone, figlio di Siconolfo, principe salernitano (5). 

Ma non mancarono altri autori a cui non parve si potesse affermare una vera 

prosecuzione dell'antica usanza germanica nella vestizione cavalleresca feudale; e fra 

gli altri il Salvemini ritenne che una ragione fondamentale di distinguere le due 

vestizioni dovesse ritrovarsi nel fatto, che la prima di esse era aperta “« tutti è 

liberi di nascita, perchè tutti arrivati al grado richiesto di sviluppo fisico, avevano 

diritto di essere introdotti nella vita pubblica per mezzo di essa ,, mentre invece 

la seconda non avrebbe più avuto questo carattere di generalità, ma si sarebbe loca- 

lizzata in una classe sociale “ che i documenti chiamano dei milites ,, intendendo 

per milites “ tutti quelli che appartenevano alla nobiltà feudale , (6). E certamente 

questa distinzione del Salvemini contiene in sè una gran parte di vero, come vedremo 

a suo luogo, ma l’autore non ha tuttavia saputo colpire, a nostro credere, il punto 

veramente decisivo della questione, e cioè lo spirito completamente diverso che 

dovette animare il guerriero germanico e il cavaliere medioevale. Ed è su questo 

punto invece che avrebbe dovuto insistere con maggior cura. Presso i Germani difatti, 

come è noto, l'esercizio delle armi era fine a se stesso: era il sentimento nell’uomo 

libero della propria forza: era il compiacimento di farne mostra al duce e di pri- 

meggiare fra mezzo ai compagni: era il disprezzo ardimentoso ed audace di ogni 

pericolo, e quasi l’espressione di quel fiero sentimento di individualità di cui i Ger- 

mani furono in ogni tempo gelosissimi, e che pure consentiva loro di rimanere uniti 

(1) In tal senso gia il pe Sarmr PaLave, op. cit., pagg. 67-68, ma soltanto in quanto si considerasse 

la cavalleria “ comme une cérémonie par. laquelle les jeunes gens destinés à la profession militaire 

recevoient les premières armes qu'ils devoient porter ,, e non già in quanto la si riguardasse © comme 

une dignité qui donnoit le premier rang dans l’ordre militaire, et qui se conféroit par une espèce 

d'investiture accompagnée de certaines cérémonies et d’un serment solennel ,. Ugualmente lo Castres, 

op. cit., pag. 2: “ Dès que les Teutons apparaissent dans l’histoire, la chevalerie s’annonce; l'homme 

fier de sa personnalité, honore le chef plus puissant que lui, et accepte les liens hiérarchiques qui 

ne détruisent pas son indépendance. Égal de l’inférieur, dévoué au chef, professant la religion de la 

parole et de la loyauté, fidèle malgré tout è l’engagement pris, adorant la vérité, la bonne foi rigou- 

reuse, le Germain est déjà l’ébauche du chevalier chrétien ,. Così pure il GaurIER, op. cit., pag. 2; 

e con particolareggiata analisi il GurLHIERMOZ, op. cit., pagg. 403-421. 

(2) Il primo accenno in Muratori, Antiquitates, IV, diss. LITI, p. 678 (da Paoro Diacono, De gestis 
Langobardorum, I, 23). 

(3) De La Curne DE SAimr Parave, op. cit., I, pag. 67 con nota 1 a pag. 115. 

(4) M. G. H., Scriptores, Il, Vita Ludovici Imperatoris, pag. 643 [ricordato in GautteR, op. cit., 

pas. 22]. 

(5) Muratori, FR. I. S., II, parte 2*, col. 233 [ricordato in SaLvemmni, La dignità cavalleresca nel 

comune di Firenze, pag. 2, n. 2]. Altri esempi in GuirzieRMoz, op. cit., pag. 394 e sgg. 

(6) SaLvemInI, op. cit., pag. 5. 
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in forti unità nazionali. Ma non per questo il guerriero germanico, pur così prode, 

sentiva mai in se stesso l'impulso a levare la sua framea alla difesa di un principio, 

alla tutela di un diritto o al trionfo di una nobile idea. Nulla di ciò. La tutela dei 

diritti — quando la loro violazione non cadesse nel campo della vendetta (1) — era 

opera dell’assemblea che, tenuta a freno e presieduta dai sacerdoti (2), era la vera 

depositaria del supremo potere, e valeva a contenere l’azione privata in quanto fosse in 

contrasto con quel principio di autorità che si voleva invece rispettato e mantenuto (3). 

Si guardi invece all'ambiente politico e sociale, intieramente diverso, che nel decorso 

del secolo X, vide il primo sorgere della cavalleria medioevale, e se ne considerino 

gli opposti caratteri: — la potestà centrale frantumata e dispersa nelle infinite unità 

feudali: — d'ogni parte scorrerie violente di barbari nuovi: — disconosciuto e violato 

il diritto di tutti e di ‘ognuno, e un solo principio emergente dall’anarchia generale, 

quel della forza (4). E si comprenderà come di questo perturbarsi dell'ambiente sociale 

anche la cavalleria dovesse improntarsi, e con essa l’anima violenta e rozza del cava- 

liere, finchè con evoluzione lenta di tempi le armi non divennero in sua mano lo stru- 

mento di rivendicazione dei diritti conculcati ed oppressi, e quasi la via per “ volgere 

a favore della giustizia e della debolezza quell’elemento stesso della forza da cui erano 

oppresse , (5). Non già che la cavalleria nascesse da questa necessità di consacrare 

una classe di persone alla difesa dei deboli (6); ma essa, già sorta come naturale 

prodotto di precedenti condizioni sociali — come vedremo a suo luogo — parve sen- 

tire in quell’intristirsi dei tempi quale dovesse essere la sua alta missione, sopra 

tutto quando, nel precipitoso rovinare d'ogni cosa, la Chiesa, correndo al riparo, 

tentò di collegare e disciplinare in un sol fascio, e con nuovissimo vincolo, le dis- 

perse energie individuali. 

Quindi è che, pur non disconoscendo i non indifferenti vincoli che, a traverso i 

molti secoli che li separano, valgono a congiungere l’antico guerriero franco, batavo 

o frisio al cavaliere medioevale —- come la consegna della framea, che diventa vesti- 

zione della spada, come la fede alla promessa, e come l’affratellamento delle armi, 

anche nella singolare forma di una mischianza di sangue (7) — pure noi riteniamo 

che fra di essi non sia possibile stabilire una vera continuità di sviluppo, di guisa 

(1) Der Grupice, Diritto penale germanico rispetto all'Italia, nell’Enciclopedia del diritto penale 

italiano del Pessina, Milano, 1904, vol. I, fasc. 9-10, cap. III, Faida e diritto, pag. 447 e sgg. 

(2) Tamassra, I0 periodo poetico-sacerdotale del diritto, $ 5, in © Arch. Giurid. ,, XXXVIII, a. 1887, 

pag. 45 e segg. 

(8) Germania, ce. 11 e 12. 

(4) Intorno a queste così dolorose condizioni politiche e sociali del sec. X, si confronti l’ una- 

nime voce del Tarpir, del LucHarre, del FLack, del Grasson, del FusreL pe Couranges e del VioLLeT 

nei luoghi citati in HusertI, Gottesfrieden u. Landfrieden, Ansbach, 1902, pag. 25. 

(5) Carisse, Man. di storia del dir. ital., 2% ediz., vol. II, pag. 302. 3 

(6) ScnuereEr, La società milanese all’epoca del risorgimento del Comune, in © Archivio Giuridico ,, 

vol. III, a. 1869, pag. 255. 

(7) Tamassia, L’affratellamento, Torino, 1886, particolarmente alle pagine 12-21 e 31 con nota 1, 

dove è ricordato un esempio di affratellamento tratto dal romanzo di Lancilotto del Lago. Analogo 

‘esempio, con le formalità consuete della cerimonia, vedasi in altro studio dello stesso prof. TamAssIa, 

Il diritto nell’epica francese dei secoli XII e XIII, in “ Riv. Ital. per le Sc. Giur. ,, vol. I, a. 1886, 

pag. 231 n. 220. — Alla fratellanza di sangue accenna anche il Tamassia nella recensione del 

Pappennem, Die altdiinischen Schutzgilden, in È Riv. Ital. , cit., I, p. 450. 
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che la cavalleria non può in nessun modo considerarsi come una prosecuzione di 

quell’antica usanza germanica a cui abbiamo accennato. 

Vediamo quindi come la cavalleria sia sorta e sì sia svolta, con propria impronta, 

fra mezzo la società feudale. 

Al quale riguardo diciamo subito che noi riteniamo veramente fondamentale la 

distinzione, già strenuamente propugnata dal Gautier (1), tra feudalesimo e cavalleria 

medioevale, distinzione che, nonostante autorevoli opinioni in contrario (2), può dirsi 

oggi quasi universalmente accolta dalla dottrina nostra e straniera (3). E con ragione, 

poichè se non si può disconoscere che la cavalleria abbia avuto nell’età feudale il 

necessario terreno di formazione, non si può tuttavia dubitare che essa non abbia 

avuto col feudalesimo nulla di comune: non lo spirito, e nemmeno le leggi. Mentre 

di fatti il feudalesimo si compose fin dai suoi inizi in ordinata gerarchia faciente 

capo all'imperatore, con obbligo al vassallo del giuramento di fedeltà e del segui 

mento della giurisdizione feudale, e con riconoscimento in suo favore del diritto all’alta 

protezione del signore e al godimento dei beni avuti in concessione, la cavalleria 

invece si affermò di contro al feudalesimo come dignità eminentemente personale, 

indipendentemente da ragioni di nascita e da signoria di beni: — non conobbe, 

almeno in origine, e nel suo spirito, nè gradi nè gerarchie: — e non obbligò il cava- 

liere a nessun giuramento di fedeltà verso un determinato signore, comandandogli 

invece e soltanto di rimaner fedele a quell’ideale altissimo di giustizia e di onore 

che doveva governarne tutte le azioni. 

Ma questo nostro modo di intendere la cavalleria medioevale urta troppo diret- 

tamente contro quanto si è anche di recente insegnato da colti studiosi del nostro 

argomento, perchè noi possiamo senz'altro sperare nel dogmatico accoglimento della 

nostra opinione (4); ed è quindi bisogno che ne diamo la particolare dimostrazione, 

(1) GaurieR, op. cit., pagg. 21 e 22. Noi non accettiamo tuttavia alcune delle ragioni che il 

Gautier adduce, e particolarmente quella che vorrebbe fare della cavalleria la forma cristiana della 

condizione militare medioevale. 

(2) Eswemn, op. cit., p. 221, dove la cavalleria è presentata come la nobiltà feudale considerata 

nel compimento dei suoi doveri militari. 

(3) La distinzione tra cavalleria e feudalesimo è nettamente affermata anche nella erudita opera 

La Chevalerie et les croisades, Paris, 1887, opera che rappresenta, a nostro credere, quanto di meglio 

si è scritto in materia dopo il Gautier [$ 1, pag. 87: “ La chevalerie n’avait rien de commun avec 

la féodalité... Le chevalier ne devait pas au seigneur le service militaire, les aides, l’hommage; 

c'était le vassal. Si comme possesseur de fief, il pouvait transmettre son héritage, son titre de che- 

valier lui était personnel, et s’éteignait avec lui ,]. 

(4) Sarvemini, op. cit., pp. 7-9. Contro la nostra opinione il Salvemini ritiene che la cavalleria 

sì fosse per tal modo compenetrata nel feudalesimo da diventare quasi il requisito per poterne 

far parte. La nobiltà, sola rappresentante della classe dei liberi, sarebbe stata anche la sola a con- 

servare la consuetudine della consegna delle armi, come segno della iniziazione dell’uomo libero 

nella vita pubblica. E siccome questa nobiltà, sotto l’azione di molteplici cause, finì col restringersi 

ed organizzarsi in una forte classe sociale, privilegiata, compatta, ed isolata dalle altre, e cioè il 

feudalesimo, così anche la: formalità dell’addobbamento sarebbe divenuto il distintivo dell’ordine 

feudale, tanto che non avrebbe potuto ricever feudi chi non fosse cinto del cingolo militare, nè 

avrebbe potuto ordinariamente aspirare all’onore del cingolo se non colui che fosse de genere militum, 

e cioè di stirpe feudale. — Anche il Gurarermoz identificò le due voci cavaliere e vassallo [op. cit., 

pag. 322 e sgg.], ma non si può non rimanere sorpresi dell’evidente contraddizione di questa sua 

conclusione con altre precedenti sue affermazioni, quale ad es. quella che si legge a pag. 167 della 

stessa opera: “ ...la qualité de chevalier était, ainsi que nous le verrons, indépendante de la qualité 

de vassal etc. ,. 
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il che noi faremo avendo riguardo sopratutto alla Francia — vero centro d’irradia- 

zione donde la cavalleria e la letteratura cavalleresca si importarono alle altre nazioni; 

— e prendendo le mosse da quell’ordinamento militare dei Franchi, che fu già oggetto 

di così erudite ricerche per i suoi particolari caratteri di fronte all'ordinamento degli 

altri popoli germanici dopo le invasioni. 

II. 

Fu di fatti già osservato dal Brunner (1), e meglio ancora di lui dallo 

Schroder (2), cne fin dai tempi di Clodoveo, l'obbligo del servizio militare si era esteso 

presso i Franchi anche ai provinciali romani, sebbene questi, per il sistema degli 

assoldamenti che aveva dominato nella decadenza dell'impero, fossero quasi comple- 

tamente estranei alla vita dell’ armi. E sotto questo riguardo non vi fu differenza 

fra l’età merovingia e la carolingia, donde la conseguenza che non il godimento di 

beni della corona, e nemmeno l’essere proprietari di terre obbligasse al servizio mili- 

tare, ma un generale dovere di sudditanza, e, dopo Carlo Magno, il particolare giu- 

ramento di fedeltà che, senza riguardo alla particolare condizione sociale e ai beni, 

ogni libero giunto all’età di dodici anni doveva prestare al sovrano (8). Da prima 

questo servizio militare dovette essere essenzialmente a piedi, non essendovi notizia 

presso i Franchi Merovingi delle numerose schiere di combattenti a cavallo degli 

antichi Batavi, Cannenefati e Tenterii, tanto più che anche i manipoli delle centene, 

misti di cavalieri, erano andati completamente fuori d'uso. Ma la grande lotta contro 

gli Arabi, agili combattenti a cavallo, dovette presto consigliare un nuovo ordina- 

mento militare, che si ritrova di fatti, prima presso i Visigoti e gli Aquitani, poi, 

con Carlo Martello, presso i Franchi, onde ne venne spostato il nerbo degli eserciti 

dalla milizia a piedi alla cavalleria (4). E se n’ebbero i segni anche nello spostarsi 

al maggio, mese più idoneo al mantenimento dei cavalli, di quelle assemblee e ras- 

segne generali dell'esercito che prima erano use a tenersi nel marzo, del quale spo- 

stamento si ha memoria dall’ anno 755 con re Pipino (5). Ed è appunto a questo 

progressivo rimutarsi degli ordinamenti militari che si dovette la principale causa 

di quel modificarsi degli ordinamenti politici che condusse al feudalesimo, come è 

merito del Brunner di avere per il primo con sicurezza affermato (6). Tanto più che 

il servire a cavallo, coll’obbligo di equipaggiarsi da sè, doveva richiedere nel milite 

una conveniente condizione di fortuna, che col progressivo scomparire della proprietà 

allodiale, finì naturalmente col restringersi agli appartenenti alla società feudale. 

Tuttavia, come principio, la nuova milizia era libera a tutti, indipendentemente 

da qualsiasi ragione di nobiltà di natali. E lo prova incontestabilmente la legisla- 

(1) Brunner, D. Rechtsgeschichte, I, p. 302. 

(2) ScaròDER, Lehrbuch d. d. Rechtsgesch., pag. 150-154. In egual senso VioLLer, Histoire des instit. 

polit. et admin. de la France, t.I, Paris, 1890, pag. 437-488. 

(3) SceròDER, l. c., p. 150. 
(4) ScaròDER, l. c., p. 154. 

(5) ScaRròDER, l. c., p. 147 e p. 154. 

(6) Brunner, Der Reiterdienst u. die Anfiinge des Lehnswesens, in “ Zeitschr. f. Rechtsgesch. ,, XXI. 
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zione dei Capitolari, — e così ad esempio il Capitulare missorum del 786, in cui 

Carlo Magno parla chiaramente non solo di cavalieri non nobili, ma anche di servi, 

che tenendo benefici e impieghi [beneficia et ministeria], potevano avere armi e cavallo 

stando in rapporto di vassallaggio col loro signore (1); e parimenti il capitolare de 

causis diversis [a. 807?], in cui lo stesso Carlo Magno ordinava, nei riguardi dei Frisi, 

che i conti e i vassalli e tutti i caballarii dovessero venire al suo placito bene equi- 

paggiati, disponendo quanto ai meno agiati |reliqui pauperiores] che dovessero armare 

ogni sette persone un cavaliere (2); e l’Edictum Pistense dell’anno 864 in cui Carlo II 

stabiliva che dei Franchi pagensi dovessero muovere in guerra tutti quelli che potes- 

sero avere cavalli, divietando ai conti e ministri regi di usar loro violenza nella 

persona o nei beni, in modo che non potessero più armarsi contro il nemico (8). 

Del resto anche presso di noi, coi Longobardi, non si era affatto richiesta la 

nobiltà dei natali per essere ammessi nella milizia a cavallo (4); e Astolfo era andato 

anche più in là, disponendo che dovessero militare a cavallo non solo i proprietari 

di sette case massarizie o di quaranta iugeri di terreno, ma anche i negozianti di 

cospicua o di media fortuna, riservando la milizia a piedi ai negozianti minori (5). 

E certamente l’avversione dei Longobardi per tutto ciò che pareva contrario ai loro 

esercizi guerreschi era dovuta scemare di molto con questa legge, che affermava per 

la prima volta tutta l’importanza che la ricchezza delle industrie e dei commerci 

aveva acquistata nella società, aprendo una breccia in quegli ordinamenti germanici 

che non riconoscevano altra forza all’infuori della proprietà territoriale (6). 

K non v'era per altra parte ragione perchè dalla milizia a cavallo dovessero 

essere esclusi i non nobili, dal momento che ad essi, e agli stessi servi, era aperto 

l’adito al sacerdozio (7), che fin d’allora aveva cominciato a definirsi come una milizia 

divina, e quindi come la più eccellente fra tutte, come ebbe poi ad affermarsi nei 

secoli posteriori (8). 

Ma le condizioni della vita pubblica dovevano naturalmente spostarsi col progres- 

sivo svolgersi del feudalesimo; e dalla nuova milizia a cavallo i mutati ordinamenti 

politici dovevano trar fuori quella singolare istituzione che fu appunto la cavalleria 

medioevale. Di qual modo, vediamo. 

Prima ancora della metà del secolo VIII, sostituitasi, come avvertimmo, la milizia 

a cavallo alla milizia a piedi, era stato necessario fornire ai piccoli proprietari e ai 

1) M. G. H., Capiîtularia regum francorum, I, n. 25, p. 67 [già ricordato in ScHuPFER, monogr. cit. 

in “ Archivio Giurid. ,, III, pag. 125]. 

2) M. G. H., Capitularia cit., I, n. 49, p. 136. 

(3) M. G. H., Capitularia cit., II, n. 273, p. 321. 

4) Scnuprer, Delle istituzioni politiche longobardiche, Firenze, 1863, pagg. 378-379; CrccAGLIONE, 
op. cit. in “ Enciclop. Giurid. ,, pag. 226. 

(5) M. G. H., Leges, IV, pag. 196 [Ahkhistulfi Leges de anno I]. 

6) ScuuPFER, monogr. cit., pag. 126. 

(7) Esempi di servi innalzati mercè la manomissione al sacerdozio si ebbero presso i vari popoli, 

e così particolarmente presso i Longobardi; e pare anzi che col tempo ne derivassero tali abusi da 

rendere necessario di apporvi rimedio, col divietare che un servo potesse ricevere gli ordini sacri 

senza il consenso del padrone [Liutprandi Leges, 53, Lib. Pap. K. M., 135 (138). Si cfr. particolar- 

mente ScHuPFER, monogr. cit., pag. 124]. 

(8) Firrina, Das Castrense Peculium, Halle, 1871, $ 62 e 65, pag. 437 e sgg. e 455 sgg.; GuILEIERMOZ, 
op. git, pag. 440 e sgg. . 
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non possidenti i mezzi per sobbarcarsi ai pesi del nuovo ordinamento militare; ed 

essendo esausto il fisco regio, si era dovuto far ricorso ai beni delle chiese, da prima 

assegnandoli senz'altro ai privati, di poi disponendo che essi dovessero essere tenuti 

in semplice godimento vitalizio, con obbligo del censo annuo di un solido d’argento 

per ogni casata, a meno che gravi bisogni non incombessero sulle chiese proprie- 

tarie, e non reclamassero quindi l'immediata restituzione dei beni in loro favore (1). 

Con questi semplici tratti, stabilmente fissati dal Oapitulare Liptinense [a. 743] (2), 

aveva avuta la sua prima determinazione giuridica il beneficio, che nato per tal modo 

sotto la pressione di bisogni essenzialmente militari, doveva poi nella sua progres- 

siva evoluzione tanto oltrepassare la causa che lo aveva generato. E intanto che il 

beneficio si era andato svolgendo, di contro ad esso, ed in molti casi ‘anche paralle- 

lamente ad esso, aveva acquistato determinazione sempre maggiore un altro istituto, 

rannodantesi ad antica usanza germanica (3), ed avente carattere non reale ma per- 

sonale, e cioè l’accomendazione, sopratutto nella particolare forma del rassallaggio (4). 

E non soltanto avevano presa consuetudine di accomendarsi i poveri e i deboli ai 

ricchi ed ai potenti per quel bisogno di protezione e difesa che è sempre così sentito 

nelle società in formazione e nelle società in dissoluzione, ma anche si accomenda- 

vano quanti erano mossi da desiderio di ricchezze e di onori, e vedevano nell’acco- 

mendazione il modo di dare più facilmente corso alle loro ambizioni (5). 

È dalla fusione del beneficio col vassallaggio che ebbe vita, come è noto, il feu- 

dalesimo: fusione che non raggiunse tuttavia il suo pieno compimento se non dopo 

lungo lavorìo di anni, e anzi di secoli — dai Carolingi insino agli Ottoni, e forse 

anche più in là (6) — mediante il progressivo compenetrarsi nei due primi di un 

terzo elemento, e cioè l'immunità (7). Ed è in questo lavorìo lento di secoli che ebbe 

origine e svolgimento la cavalleria. 

(1) Dex Giupice, Origine ed introd. del feudo in Italia, in Digesto Italiano, vol. XI, parte 2*, pp. 104-5. 

(2) M. G. H., Capitularia Regum Francorum, I, p. 26 sgg. [Di questo capitolare, e in genere 

della secolarizzazione dei beni delle chiese a mezzo il sec. VIII, e dei diritti su tali beni competenti 
alla corona, mi è occorso di trattare ampiamente nelle Precariae verbo regis, costituenti il $ 10 

- art. VII (pp. 119-129) dei miei Contratti agrari in Italia nell'alto medio-evo, Torino, 1904]. 

(3) Der Grupice, l. c., pagg. 105-6, col particolare accenno allo sviluppo dell’accomendazione nelle 

formole. 

(4) Scaròper, Lehrb. cit., pagg. 152-156; Garsonner, La recommandation et les bénéfices à l’époque 

franque, in © Nouvelle Revue Historique de droit frane. et étr. ,, II, pag. 443 e sego. — Contro la 

comune opinione, il Guirzrermoz vorrebbe invece che il vassallaggio non dovesse considerarsi che 

come una prosecuzione delle scholee o compagnie di soldati domestici [bucceZarti] del basso impero: 

ma non crediamo di poterlo seguire in questa opinione. 

(5) GurzIERMOZ, Op. cit., pag. 123 e sgg.: Les Grands dans la vassalité; Der Giupice, l.c., pag. 106. 

(6) In tal senso, ma a nostro credere senza sufficiente fondamento, si è pronunciato il Vesme, 

secondo la cui teoria il feudo signorile sarebbe nato soltanto a mezzo il secolo XI quale conseguenza 

necessaria dello sfacelo del comitato, prodotto a breve scadenza dalle concessioni di immunità e di 

esenzione degli Ottoni (Baupi pi Veswe, L'origine romana del comitato longobardo e franco negli “ Atti 

del Congresso Internazionale di Scienze storiche ,, vol. IX, Roma, 1904, pag. 265, e particolarmente la 

nota 154, alle pagg. 325-827). 

(7) Der Grupice, l. c., pag. 109 e sgg. La teoria del Der Grupice fu anche brevemente riassunta 

dal suo Autore in una interessante pubblicazione [per le nozze Ruffini-Avondo]: La feudalità italiana 

nel Dugento, Pavia, 1900, pag. 5 e sgg. 

Sesie II. Tom. LV. 34 
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IV. 

Dell’incontro del beneficio col vassallaggio, indipendentemente dall’immunità, si 

ebbero già i segni con Carlo Magno: — coi successori di lui l'evoluzione si compì 

rapidamente, ed i grandi dell'impero, vassalli e beneficiati ad un tempo, mirarono 

anche ad emanciparsi dalla potestà imperiale, tanto da costringere gli ultimi e deboli 

imperatori a sanzionare legislativamente le loro usurpazioni (1). E il nuovo ordine 

di cose pervase di subito tutti gli ordinamenti pubblici, imponendosi nei rapporti di 

sudditanza e nell’amministrazione della giustizia con un complesso di diritti e d’obbli- 

gazioni, a cui bene spesso davano norma, non la legge, ma le prepotenze e gli abusi. 

Ma gli effetti più gravi si ebbero nella costituzione militare, dove l'obbligo della 

milizia, pur incombendo come antico principio su tutti i liberi, si era andato man mano 

commisurando alla possidenza (2). In tal senso già Carlo Magno, nel memoratorium del- 

l’a. 807 per la raccolta dell'esercito nella Gallia occidentale (3), e nel capitulare de 

exercitu promovendo del seguente anno 808 (4), aveva portato prima a tre e poi a 

quattro mansi la misura minima di possesso pel servizio militare, tanto pei benefici 

quanto per le terre allodiali (5); e ugualmente avevano fatto i suoi successori, e par- 

ticolarmente Ludovico II, disponendo che dovessero accorrere all’esercito coloro che 

possedevano tanto da equivalere al proprio guidrigildo, mentre quelli che non ne 

avessero posseduto che la metà dovevano riunirsi in gruppi di due, ed uno solo di 

essi muovere contro al nemico, e i meno abbienti rimanere a guardia delle corti nel 

caso che possedessero più di dieci soldi, essendone dispensati negli altri casi (6). Ma 

non basta; poichè non la sola ragione della possidenza era divenuta il necessario 

sostrato della formazione degli eserciti, ma anche, e anzi sopratutto, la considerazione 

del vincolo feudale, dichiarandosi i vassalli tenuti, come tali, alla prestazione del ser- 

vizio militare, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, e senza che potes- 

sero sottrarsene in nessun modo (7). E contro i tentativi di trasgressione di questo 

loro dovere davano severe disposizioni le leggi, collo stabilire che i vassi dominici 

che fossero trattenuti a palazzo per i servigi imperiali, dovessero mandare all’eser- 

cito i loro vassalli (8), e col minacciare il banno al vassallo che non avesse seguìto 

(1) CrccaGrione, Meudalità e Feudo, pag. 4. 

(2) DeL Gruvice, I. c., pag. 118; Grasson, Précis 6lém. de Vhist. d. droit frane., Paris, 1904, pag. 93. 

(3) M. G. H., Capitularia, I, n. 48, pag. 134. 

(4) M. G. H., Capitularia, I, n. 50, pag. 136. 

(5) £ Ut omnis liber homo, qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicwius beneficio 

habet, ipse se praeparet et per se in hostem pergat, sive cum seniore suo, si senior eius perrexerit, 

sive cum comite suo ,. Riguardo alle quali ultime parole giustamente il Der Grupice ha osservato 

come la dipendenza vassatica non fosse ancor giunta a tal segno da ostare al debito militare, rile- 

vando anche come nell’epoca carolingia il vassallaggio potesse rafforzare l’obbligo della milizia, senza 

però valere per sè, nè a generarlo, nè a sopprimerlo (1. c., pag. 118). 

(6) Constitutio de expeditione beneventana, a. 866, in M. G. H., Capîtularia, II, n. 218, pag. 94. 

(7) L'obbligo del servizio militare del vassallo, ricordato da tutti gli storici, fu bene precisato 

dal Brissaup, Cours d’histoire générale du droît francais public et privé, Paris, 1904, pagg. 709 e 710. 

(8) Capitulare Bononiense, a. 811, in M. G. H., Capitularia, I, n. 74, pag. 166, c. 7. 
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in guerra il suo signore (1): — che se il signore avesse egli trascurato di condurre 

seco i vassalli, sarebbe stato tenuto in lor vece al pagamento del banno, tante volte 

quanti erano gli uomini che non aveva seco condotti (2). E ugualmente pei vescovi, 

gli abati e le abbadesse, che non potendo militare di persona, dovevano dare all’eser- 

cito i loro uomini sotto minaccia di perdita dei benefici ed onori, come è detto nella 

costituzione di Ludovico II avanti ricordata (3). 

In tali condizioni di cose, e cioè col restringersi dell’obbligo della milizia agli 

abbienti, col mutarsi della proprietà di allodiale in feudale, e coi vincoli personali 

creati dal vassallaggio, facilmente si comprende come anche tutto l'ordinamento mili- 

tare dovesse trasformarsi, tanto più che i grandi vassalli non tardarono a pretendere 

dai vassalli minori l’ osservanza di quegli stessi doveri che essi avevano verso il 

sovrano, per modo che, quando si doveva accorrere in armi, essi chiamavano intorno 

a sè le schiere dei loro soggetti, che a lor volta avevano proprii accomandati con 

uguali obbligazioni, e l'esercito riusciva così costituito non di uomini liberi, ma di 

vassalli immediati e mediati, cogli evidenti segni di quella gerarchia che doveva poi 

così nettamente definirsi negli Stati feudali (4). 

Quando questa trasformazione si sia compiuta non potrebbe dirsi con sicurezza: 

certamente non in egual tempo nè in egual modo nei vari luoghi, noverandosi ancora 

esempi di liberi, che direttamente servono sotto il banno regio, in tutto il periodo 

feudale. Ad ogni modo però, dopo i Carolingi, i nuovi ordinamenti possono ben dirsi 

dominanti nei 55 feudi maggiori in cui ci appare divisa la Francia (5), tanto più che 

il diritto di trasmissibilità ereditaria, che aveva cominciato ad affermarsi a Kiersy (6) 

— se non con legge generale, certo con provvedimento di fatto corrispondente ad 

essa (7) — aveva rafforzato il potere dei grandi vassalli, che ormai più non si sareb- 

bero indotti a rinunziare ai diritti di sovranità man mano acquistati, tanto nell’or- 

dine amministrativo e giudiziario, quanto nell’ordine militare (8). 

Ed è allora che più non intendendosi il dovere del servizio militare del vassallo 

se non come la prestazione di questo servizio a cavallo, ed essendo questa anzi dive- 

nuta una ragione di forza e un titolo di onore della classe feudale, venne fuori negli 

(1) Cap. cit., c. 9. 

(2) c. 9 cit. “ Et si senior vel comis illius eum domi dimiserit, ipse pro eo eundem bannum 
persolvat; et tot heribanni ab eo exigantur, quot homines domi dimisît ,. 

(3) Const. de exp. ben., cc. 4 e 5. 

(4) Luczame, Hist. des Instit. de la France sous les premiers Capétiens. Paris, 1883, t. II, pag. 44 

e segg.; e Manuel des Instit. Frane. (période des Capétiens directs). Paris, 1892, pagg. 196-198. 

(5) Vedasene l’elenco in LarErRRIÈRE, Histoire du droit francais, INI, 479. 

(6) Capitula excerpta in Conventu Carisiacensi coram populo lecta, a. 877, in M. G. H., Capitularia, 

II, n. 282, pag. 361, c. 3. 

(7) Nel capitolare è disposto che, morendo un conte il cui figlio si fosse trovato presso il re, si 

dovesse provvedere al governo provvisorio del comitato fino a che il re non avesse investito il figlio 

dell’ufficio tenuto dal padre [ut filium illius, qui nobiscum erit, de honoribus illius honoremus]. Se poi 

il figlio si fosse trovato presso il padre, dovevasi ugualmente ordinare un’amministrazione provvi- 

soria, sinchè il re, per sua concessione, non avesse accordata .al figlio l'investitura [et ipse filius eius 

per nostram concessionem de illius honoribus honoretur]. Soltanto nel caso di mancanza di figli, il re 

si riservava di procedere liberamente alla nomina del successore. Per lo spirito e la finalità delle 

quali disposizioni si veda Der Giupice, l. c., pagg. 119-121. 

(8) Luc®arre, Hist. cit., t. II, pag. 15 e sgg. 
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usi comuni la voce milites ad indicare nello stesso tempo i combattenti a cavallo ed 

i feudatari, come appare dalle fonti del secolo X, e particolarmente, ad esempio, dalla 

legge romana udinese (1). 

È a questo punto che dalla maggior parte degli autori si pone il sorgere della 

cavalleria medioevale, a cui avrebbero per tal modo dato nascimento quei vassalli e 

militi che una comune conviventia belli teneva uniti: onde la cavalleria non sarebbe 

stata altra cosa in origine se non questa medesima convivenza, e sarebbe nata quindi 

senza preordinato disegno, per naturale sviluppo di fatti più antichi, e come conse- 

guenza spontanea di costumi germanici e di relazioni feudali. K in tali termini si è 

spiegata anche l’opinione dello Schupfer (2): e non è bisogno di rilevare quanta 

forza di penetrazione in essa si contenga, in confronto alle vecchie opmioni che ave- 

vano fatto sorgere la cavalleria dalla speciale necessità di lottare contro le deplo- 

revoli condizioni dei tempi, e di consacrare una classe particolare di persone alla 

difesa dei deboli e alla riparazione dei torti. 

Pure noi dubitiamo, e non sappiamo veramente spiegarci come il semplice fatto 

del restringersi alla classe feudale del servizio militare a cavallo, abbia potuto esser 

preso come origine della cavalleria medioevale, che ben più che una semplice convi- 

ventia belli, si presentò fin dalle prime manifestazioni come un'istituzione a sè, indi- 

pendentemente dal feudalesimo. Altrimenti sarebbe se la cavalleria potesse riguardarsi 

soltanto, secondo la comune opinione, come “la feudalità considerata nel compi- 

mento dei suoi doveri militari , (3), fissandone il nascere “ nell'interno delle dimore 

feudali con non altro scopo che quello di dichiarare l’ammissione dei giovani desti- 

nati alle armi , (4), e attribuendone lo svolgimento a quella naturale prevalenza della 

professione delle armi a cavallo sulla coltivazione dei campi e sull’esercizio delle 

industrie, per cui coloro che militavano a quel modo si sarebbero separati dal resto 

della popolazione “ come una classe superiore di uomini, chiamandosi per antono- 

masia milites o cavalieri , (5); — ma ciò non è possibile in nessun modo, da poi che 

la cavalleria si affermò invece come un'associazione ideale di uomini che uguali diritti 

e uguali obbligazioni tenevano uniti, senza limiti di spazio e senza esclusioni di per- 

sona, e si svolse non nei chiusi castelli, che non ne possedettero se non la parte deco- 

rativa ed ornamentale, ma fuori, all’aperto, libera da qualsiasi ragione di gerarchia, 

pareggiando al principe l’ultimo milite che affidandosi sulla propria spada si addi- 

mostrasse risoluto a non patire nessuna prepotenza e nessuna oppressione. 

(1) Il primo richiamo in Scnuerer, monogr. cit., in © Arch. Giur. ,, IMI, pag. 252. 

(2) ScaurrER, monogr. cit. in “ Arch. Giurid. ,, III, pag. 255 e sgg. 

(8) SarvroLi, monogr. cit. in Digesto italiano, pag. 679; Esmeln, op. cit., pag. 221. 

(4) SaLvioLi, monogr. cit., pag. 679. 
(5) Perrine, Storia del dir. italiano, 2* ediz., vol. I, pag. 356. — Qualche maggiore determinatezza 

di linee, ma anch’essa inadeguata al bisogno, si nota in CiccagLione, Manuale di st. d. dir. ital., 1, 

pagg. 220-222. Nè ci pare esatto il ritenere che alla cavalleria abbian dato sviluppo la mancanza di 

vere guerre, e il sostituirsi ad esse di quelle lotte intestine “ che non avevano per causa una nobile 

ambizione di tutto un popolo, ovvero il desiderio di conquista, nè uno scopo nobile e utilitario alla 

generalità di uno stato o di una nazione ,, colla conseguenza che © alla nuova milizia feudale non 

sarebbe restata che l'inerzia e la vita solitaria dei castelli ,, donde il naturale formarsi di nuovi 

scopi alla vita dei cavalieri che “ si ispirarono alla religione e ai sentimenti umanitari, e si pro- 

clamarono difensori della religione, dei deboli e degli oppressi , [op. cit. in Encrcr. Grorip., VI, 1, 

pag. 229]. 
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Se ne deve quindi concludere che particolari cause dovettero condurre al primo 

determinarsi della cavalleria nella società feudale, ed è alla laboriosa indagine di 

queste cause che si rivolge la nostra attenzione. 

VA 

Per noi queste cause, diciamolo subito, rivestono carattere essenzialmente poli- 

tico, e riposano nella particolare natura del feudo franco indivisibile, e con trasmis- 

sione regolata secondo il diritto di primogenitura. 

Dichiariamo in precisi termini la nostra opinione. 

Intanto: che il feudo franco abbia avuto i due accennati caratteri nel periodo 

del suo maggior svolgimento, e cioè nei secoli X e XI, le fonti non consentono di 

dubitare, sia pure coi necessari temperamenti ed eccezioni, e lo ha incontestatamente 

ammesso la dottrina nostra e straniera. In tali due caratteri anzi stette la essen- 

. ziale differenza tra il feudo franco ed il longobardo, poichè mentre il primo, mante- 

nendo con prevalenza assoluta l'antico carattere militare, e richiedendo da tutti i 

vassalli l'omaggio Zigio verso il sovrano, si ordinò secondo i due fondamentali prin- 

cipi dell’inalienabilità e dell’indivisibilità, il secondo invece accolse ben presto, a lato 

dell’elemento militare, elementi economici e patrimoniali che ne modificarono pro- 

fondamente la natura, per modo da sottoporre la sua trasmissione alle stesse norme 

delle successioni private, a meno che si trattasse di un feudo di dignità portante 

con sè connesso un pubblico ufficio (1). 

Certamente però l’ordinamento del feudo franco nel senso avanti indicato non potè 

essere l’opera di un giorno, nè di un uomo: vi si dovette invece procedere lentamente 

e per gradi. Da prima di ereditarietà non fu parola, per modo che la concessione aveva 

fine con la morte del vassallo, e forse anche con quella del signore (2); e si com- 

prende, poichè, se si era negata l’ereditarietà del beneficio, a più forte ragione doveva 

negarsi quella del feudo, dove le obbligazioni avevano carattere più strettamente 

personale pei vincoli del vassallaggio. Ma poi la consuetudine intervenne a consoli- 

dare l’ereditaria trasmissione dei beni, non però come principio giuridico d'ordine 

generale, ma come acquisizione individuale a favore dei singoli feudi, acquisizione che 

pei grandi vassalli ricevette, come avvertimmo, un parziale riconoscimento a Kiersy (3). 

E l’essersi questa trasmissione ereditaria affermata in Francia quando il feudale- 

simo era ancora nel suo pieno vigore, e coi caratteri militari che avevano determi- 

nato il suo nascere e il suo svolgimento, portò naturalmente con sè che la trasmis- 

sione stessa si regolasse in modo da non turbare l'armonia del sistema feudale, 

il che si ebbe sopratutto colla chiamata del solo primogenito maschio alla suc- 

(1) Carisse, Sistema feudale sotto la voce Feudo in Digesto italiano, pagg. 136-137; ScuuPrER, 

Manuale di Storia del diritto italiano, pag. 440 e segg., e particolarmente le pagg. 453-456. Quanto 

all’omaggio ligio vedasi particolarmente il BrissAuD, op. cit., pag. 706. 

(2) BrissauD, op. cit., pag. 711 e sgg.; Esmern, op. cit., pagg. 194-195. 

(3) V. sopra pag. 13. 
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cessione (1). E questa fu appunto l’origine del diritto di primogenitura, stabilito nel- 

l'interesse del signore a fine di assicurare l’indivisibilità del feudo, e di meglio 

guarentire la prestazione del servizio militare (2). 

Ma come la storia non vive di principî assoluti, così anche il rigoroso principio 

della primogenitura non avrebbe potuto sussistere nella forma di esclusione completa 

degli altri figli dalla successione (3); e perciò con varii provvedimenti si venne man 

mano regolando a favore di questi figli il diritto ad una partecipazione almeno usu- 

fruttuaria dei beni paterni, tanto da consentir loro di equipaggiarsi per il servizio 

militare a cavallo, come lo spirito dei tempi richiedeva (4). Il che però non tolse 

che la successione, intesa come trasmissione dei diritti e delle obbligazioni interce- 

denti fra il vassallo e il signore, sì considerasse come passante per intero nel pri- 

mogenito, il quale solo era tenuto all’omaggio, e per la totalità del feudo (5), per 

(ì) BrissauD, op. cit., pagg. 714-716; Esme, op. cit., pag. 197; Grasson, op. cit., pag. 267. 

(2) Si potrebbe credere — osserva acutamente l’Esweim — che l’interesse del signore fosse in 

senso contrario, da poi che colla divisione del feudo tra i figli del vassallo, egli avrebbe accresciuto 

il numero dei soldati per le sue guerre. Ma sarebbe stata questa invece una ragione di debolezza, 

e non di forza, per il suo esercito, poichè la forza delle milizie feudali stava nella loro qualità, e 

non nella quantità, e l'elemento fondamentale di esse era il cavaliere bene esercitato nelle armi, e 

seguìto da un conveniente numero di armati. Al che si richiedeva che il feudo rimanesse indiviso, 

per ‘offrire i mezzi necessari a tale bisogno [op. cit., pag. 198]. Nella quale opinione convengono 

pressochè tutti gli storici del diritto francese, e così ad es. il Brissaup nei luoghi precitati, con 

una breve trattazione del diritto di primogenitura [le droit d’ainesse] alle pagine 714-715, n. 1. 

In egual senso il Lucmamre, Manuel cit., pag. 161 e segg., colla copiosa bibliografia della nota (*). — 

Nel dir. inglese invece la primogenitura non fu considerata come un privilegio della classe nobiliare 

come in Francia; e parimenti nel dir. tedesco non ebbe un considerevole sviluppo, ritenendosi suf- 

ficiente l'investitura collettiva a salvaguardare gli interessi del signore. Del resto anche per la Francia 

variarono gli ordinamenti da regione a regione, sopratutto nel senso che nei paesi a diritto scritto 

non si ebbe primogenitura se non per disposizione del padre, mentre invece nelle regioni dei Pirenei 

la primogenitura si estese a tutti i beni, nobili e non nobili, tanto nei confronti dei discendenti 

maschi che delle femmine, e nei confronti anche degli ascendenti, col divieto di alienabilità dei 

beni famigliari [Brissaup, pag. 715, nn. 1 e 2]. 

(3) Il diritto di primogenitura, anche limitato, non ebbe che assai tardi (a. 1179) espresso rico- 

noscimento dalle leggi. Ma esso si affermò tenacemente in Francia mediante la consuetudine, ad 

imitazione del resto di quanto avveniva nella famiglia capetingia regnante, dove il re vivente si 

associava nel trono, facendolo solennemente riconoscere e coronare, il figlio primogenito, che gli 

succedeva per tal modo senza contrasto alla sua morte. Si confronti al riguardo, per tacere di altri 

lavori, la vecchia, ma pur sempre buona Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale 

de France, Paris, MDCOXXVI, pag. 65 e sgg. Nè la ragione dell’età faceva ostacolo a che il re si 

unisse nel trono il figlio ancora fanciullo, come ha avuto cura di rilevare il Luc®arre, Hist. cit., t. I 
pag. 59 e sgg. 

(4) Le (Coutumes accordavano in generale al primogenito il castello principale, Ze chef manoîr, 

con uno jugero di terra d’intorno, e i due terzi o la metà degli altri beni secondo che egli aveva 

uno o più fratelli. Inoltre il primogenito soltanto amministrava la giustizia, teneva gli archivi, por- 

tava il nome di famiglia, i titoli, le insegne e le armi piere (senza marche o contrassegni). Quando 

poi il padre avesse lasciati più feudi, allora questi venivano assegnati ai figli secondo la loro pro- 

gressione di età, col diritto di scelta al primogenito. Esme, op. cit., pag. 199 e sgg.; BrissAuD, 

pagg. 716-717. 

(5) È il concetto fondamentale della tenure en parage, a cui si fece luogo per mantenere salvo 

in diritto il principio dell’indivisibilità del feudo, anche quando di fatto esso era già venuto meno 

[Lucnamre, Manuel cit., pp. 168-164], e che si continuò insino alla nota Ordinanza di Filippo Augusto 

(a. 1209), in cui la divisibilità del feudo venne apertamente riconosciuta, nel senso che tutti gli eredi 

aventi parte nella divisione si dovessero considerare come direttamente tenuti verso il signore 

(Ordonnances des Rois de France, t.I, pag. 29). 
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modo che verso il signore gli altri figli non erano direttamente obbligati, e in molti 

casi anzi nemmeno indirettamente, da poi che essi non erano vassalli del loro fratello 

maggiore, ma tenevano da lui beni in semplice usufrutto o come assegno, e così 

indipendentemente da vincoli feudali (1). Da questi vincoli essi dovevano quindi consi- 

derarsi immuni: donde il naturale formarsi al di fuori dell’ organismo feudale di 

questo complesso di individui, militi a cavallo non vincolati dall'omaggio verso nessun 

signore, con azione non limitata fra i contestati confini di un feudo o le mura di un 

castello, e con non altri diritti se non quelli che dava loro la spada, e non altri 

doveri se non quelli che avessero assunto spontaneamente da sè (2). 

Orbene è da questi militi che la cavalleria, prima semplice espressione di un 

ordinamento militare, ricevette, a nostro credere, giuridica e politica determinazione, 

sopratutto in quanto da essi le vennero quei fondamentali principî ispirantisi alla 

uguaglianza di tutti i cavalieri, che furono la base del suo progressivo ordinamento 

di contro alla società feudale (3). 

La particolare impronta della cavalleria si spiega appunto così: e chi ha fami- 

gliarità con la storia del nostro diritto pubblico non può trovare difficoltà nel com- 

prendere come un complesso di individui, che si trovavano ad avere non soltanto gli 

stessi diritti e doveri, ma anche gli stessi bisogni ed aspirazioni, siano stati natu- 

ralmente portati a riconoscersi come uniti insieme da un vincolo ideale, e la frater- 

nità di pensieri e di sentimenti, che per tal modo valeva ad unirli, sia valsa anche 

a gettare i primi germi di un loro comune ordinamento, prima con linee tenui ed 

incerte, poi con caratteri più determinati e sicuri, per modo da costruire sulle basi 

mutevoli della semplice associazione, la figura giuridica a confini precisi dell’istitu- 

zione. Tanto più se si avverte che questi cavalieri erano in gran parte di sangue 

germanico (4), e che i Germani, e particolarmente i Franchi, addimostrarono sempre 

un singolare spirito corporativo, che conservarono anche dopo le invasioni, abbenchè 

la legislazione carolingia mirasse a sciogliere gli individui dai gruppi in cui prima 

sì erano rinchiusi, per restituirli a sè stessi, nella condizione di meglio giovarsi delle 

loro forze economiche, e delle loro energie intellettuali e morali (5). 

(1) Più dettagliate notizie in argomento, con le molteplici disposizioni vigenti nei varîì luoghi, 

vedansi sopra tutto nel Grasson, Hist. d. droît et d. instit. de l’ Angleterre, t. II, pag. 268. e sgg., e 

t. II, pag. 202 e sgg., e Hist. d. droit et d. instit. de la France, t. VII, pag. 480 e sgg. In egual senso 

PoLtocg a. MarrLanD, The History of english law, 2 ed., II, pag. 261 e sgg. 

(2) Anche i cadetti reali venivano a trovarsi in queste stesse condizioni, ma ad essi e ai cadetti 

delle srandi famiglie si provvedeva facilmente colla concessione di signorie o di alti gradi nel 

comando dell'esercito o nell’amministrazione della giustizia [Luc®arre, Hist. cit., t. I, pagg. 153-155]. 

(3) È alla trascuranza di questi concetti che si devono, a nostro credere, le incertezze degli 

studiosi su la cavalleria medioevale. Il Fraca, ad esempio, di questi militi viventi al di fuori del. 

l'organismo feudale non fa nemmeno parola, affermando anzi che non si poteva essere cavaliere 

se non si era cavalieri di qualcheduno: op. cit., IL pagg. 570-571: ©... On n’est pas chevalier dans 

un sens absolu; on est le chevalier de quelqu’un... ;; ma già il Guilhiermoz rilevò la grave inesat- 

tezza di questa affermazione [op. cit., pag. 346]. 

(4) Si veda al riguardo lo Scrmurrer, op. cit., in “ Arch. giurid. ,, III, pag. 127, dove l’autore 

giustamente ha osservato come nella milizia, quantunque aperta agli uomini d'ambe le razze, predo- 

minassero i Germani, a quel modo che nella borghesia, quantunque mista di latini e di arimanni, 

predominavano i Latini. 

(5) Sormi, Le Associazioni in Italia avanti le origini del Comune, Modena, 1898, pagg. 68-69, par- 

ticolarmente su le orme di Inama-SternEGe, Deutsche Virtschaftsgeschichte, I, pagg. 214-216. 
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VI. 

Noi dunque riteniamo elemento fondamentale del giuridico ordinarsi della caval- 

leria nelle terre a feudo franco quei militi che, quantunque nati dalla classe feu- 

dale, vivevano al di fuori del suo organismo, e ad essi crediamo si debba riferire 

in massima parte il trasformarsi in istituzione di diritto pubblico di quella che prima 

non era se non l’espressione di un ordinamento militare. Il che spiega il perchè nelle 

terre a feudo longobardo {1) la cavalleria, rimasta quasi intieramente chiusa fra le 

strettoie del feudalesimo, non si sia sviluppata se non sulla sua impronta, assumendo 

il carattere di dignità ereditaria parallelamente al progressivo acquistarsi del diritto 

di ereditarietà a favore dei signori feudali, mentre invece nelle terre a feudo franco, 

libera da quelle strettoie, essa fiorì con libero moto là dove tutto era servo, e fu 

il campo aperto al fecondo sviluppo di quelle energie individuali che le barriere 

tra feudo e feudo * costringevano a forzato ristagno: e nel suo fiorire non conobbe 

altra ragione di eccellenza che il valore, altra legge che l’onore, non guardando nè 

a re, nè a principi, nè a nobili, nè a non nobili, e sostituendo all’odiosa distinzione 

della nascita un altissimo principio, quello della vocazione particolare di vita. 

Ma, come facilmente s'intende, quest’ ordinarsi della cavalleria non potè giun- 

gere a compimento, se non con progressione lenta e faticosa di tempi e di idee. Le 

prime manifestazioni anzi di quelle forze individuali, a cui abbiamo accennato, dovet- 

tero avere carattere completamente diverso, e momenti di singolare crudeltà e vio- 

lenza: e si comprende. In una società in preda al dissolvimento, dov'era pressochè 

nulla l’azione di una forte potestà centrale, e audaci per contro e invadenti le potestà 

locali, e dove ad aggravare i mali erano continue le incursioni dei nuovi barbari, 

Ungari e Saraceni (2), le forze individuali non dovevano sentire altra spinta se non 

quella ad imporsi colla violenza, senza che nessun ostacolo potesse frenare la loro 

insana opera di distruzione. E la distruzione segnò difatti il corso del loro cammino, 

tanto che più tardi, al laborioso riprendersi della vita, si dovette non raramente far 

luogo ad una nuova presa di possesso del suolo (3), e sulle terre disabitate e incolte 

ebbero diritto i primi occupanti, chiamandovi sopra i coltivatori colla lusinga di par- 

ticolari privilegi e favori (4). 

E questo triste stato di cose durò per tutto il secolo X, e particolarmente in 

Francia; e i cavalieri di questo periodo non ebbero certamente nulla di comune coi 

. 

(1) All’Italia meridionale accenneremo più innanzi (pag. 30, n. 3). 

(2) FLacHa, Les Origines de Vancienne France, t. II, Paris, 1893, pag. 69 e sgg. 

(3) L'espressione è del Fracn, op. cit., pag. 75: “ ...il s'opéra une nouvelle prise de possession 

du sol... Si confrontino al riguardo le sue citazioni nei confronti del vescovo Ricolfo; Rurri, 

Histoire des comtes de Provence, pag. 52, e Gallia Christiana, I, Instrum., p. 82. 

(4) FracH, op. cit., pag. 76, coll’esempio per la Normandia del duca Rollone, che, divise le terre 

a sorte fra i compagni, le ripopolò con militi suoi e stranieri, dando sicurezza a tutti coloro che 

volessero fissarvi stabile dimora: “ Securitatem omnibus gentibus in sua terra manere cupientibus 

fecit. Illam terram suis fidelibus funiculo divisit, universamque diu desertam reaedificavit, atque de 

suis militibus advenisque gentibus refertam restruxit , [Dupon, De moribus et actis Norm. Ducum, p. 171). 
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cavalieri della seconda metà del secolo XI, mentre pure ne erano i diretti anteces- 

sori. Si pensi, ad esempio, a quel Raoul di Cambrai, di cui il Gautier, su le orme, 

sian pure leggendarie, della chanson de geste che porta il suo nome, ci ha dato il 

brutto ritratto (1): uomo rotto a ogni vizio, intollerante di ogni legge, capace di 

ogni delitto, che ad Origni si fa rizzare la tenda in mezzo alla chiesa che ha sac- 

cheggiato, col letto avanti l’altare; e poi brucia la chiesa, il convento e quanti vi 

sono rinchiusi, e mentre le fiamme ancor crepitano, tiene banchetto e insulta a Dio 

con la mano nel sangue e la fronte levata verso il cielo (2). E ugualmente si pensi 

ai cavalieri ritratti nei Loherains, pure ricordati dal Gautier (3), col raccapricciante 

esempio di quel Bègue che spezza ad Isoré l’elmo che ha in capo, gli entra con la 

spada nel cervello, ne divide. la testa fino ai denti, poi gli squarcia il petto, gli 

strappa il cuore e lo getta in viso al cugino Guglielmo affinchè lo faccia cuocere e 

se ne cibi (4). 

Ma contro questo scoppiare violento di passioni, che nessuna forza pareva poter 

contenere (5), si levò alta l’azione della Chiesa, sopratutto coi continui tentativi di coprire 

i luoghi più turbati col manto di pubbliche paci, domandandone il giuramento e l’os- 

servanza ai signori feudali, — di che si ha memoria verso la fine del secolo decimo, 

e nella prima metà dell’undecimo (6). Il movimento partì, come è noto, dal concilio 

di Charroux nel 989, con cui si dichiararono coperti dalla pubblica pace i beni delle 

chiese e dei poveri, e le persone dei chierici (7): si continuò nel concilio di Nar- 

bona (8) e nella Charta de tregua et pace del 990 (9): si estese alle terre del Rodano 

e delle Alpi nel 995 (10), all’Aquitania nel 998 e nel 1000 (11), all’Orleanese nel 1010 

e nel 1011 (12), e guadagnò infine anche il nord della Francia nel 1023 (13). 

Nè i concilii si preoccuparono soltanto di comporre le paci, ma anche di rein- 

fegrarle e confermarle (14), quali i concilii tenuti a Verdun-sur-Saòne nel 1016 (15), 

ad Heéry nel 1024 (16), a Poitiers nel 1026 (17), a Charroux nel 1028 (18), e a Limoges 

(1) Gaurier, La Chevalerie, pag. 26 e sgg. 
(2) Raour pe Camgrar, ed. Le Glay, pag. 39 e sgg. 

(3) GauTIER, Op. cit., pag. 27-28. 
(4) Garins Li LomeraIns, II, pag. 38. 

(5) Luc®arre, Manuel cit., L’anarchie féodale, pag. 219 e sgg. 

(6) Per tutta questa parte: Lupwie Huserti, Studien zur Rechtsgesch. d. Gottesfrieden u. Land- 

frieden. Libro I: Die Friedensordnungen in Frankreich mit Karte u. Urkunden, Ansbach, 1892, molto 

bene utilizzato in De Manrever, Les origines de la Maison de Savoie en Bourgogne, La Paix en 

Viennois (1025), Grenoble, 1904, pag. 99 e sgo. 

(7) HuseRTI, op. cit., pag. 35. 

(8) HusertI, pag. 37. 
(9) HuserTI, pag. 123-124. 

(10) HusertI, pag. 40-42. 
(11) Huserm, pagg. 133-134, 136-137. 

(12) Huserti, pag. 153. 

(13) Huserti, pag. 165-167. 

(14) De ManrEvER, op. cit., pag. 102. 

(15) Hueermi, pag. 157. 

(16) HusertI, pag. 177. 

(17) Huserti, pag. 181-183. 

(18) Hueermi, pag. 184. 

Serie II. Tom. LV. 35 
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nel 1031 (1), col quale ultimo fu stabilita la pena della scomunica contro i cavalieri 

che si fossero rifiutati di giurare le paci volute dai vescovi. E dove l'autorità dei 

vescovi non parve bastevole, si fece ricorso a Dio stesso, come nel singolare racconto 

che ci è stato tramandato di quel vescovo che non esitò a dichiarare di aver ricevute 

lettere dal cielo che lo avvertivano del bisogno di rinnovare sulla terra la pace (2). E 

così sulla pace degli uomini, osteggiata fortemente dalla feudalità, che vedeva in essa 

un freno ai suoi arbitrarii poteri, prendeva incontrastato il passo la pace di Dio (3). 

E fu certamente un gran passo non solo pel benessere della società sconvolta, 

ma anche per l'ordinamento della cavalleria medioevale, da poi che col secolo XI il 

concetto di Dio, presente a tutti gli atti della vita, e quasi fremente in ogni soffio 

di vento e in ogni moto di fronda, diventò uno dei termini di sviluppo dell’ideale 

cavalleresco; e sui campi di battaglia e nella pace dei castelli i cavalieri si senti- 

rono naturalmente portati a elevare verso Dio il loro pensiero (4), e nell’ idea di 

Dio si compiacque l’epica medioevale: “ Dieu qui fit le ciel et la rosée, qui créa les 

terres et établit les lois, qui fit jaillir tous les biens de la terre, qui jamais ne mentit, 

qui naquit de la Vierge et se laissa pour nous pener en sainte croix, qui a tout à 

sauver, et au nom du quel sont faits et créés tous les chevaliers de la chrétienté , (5). 

Ma quest'opera moderatrice della Chiesa sulle perturbate condizioni degli uomini 

e delle cose non avrebbe potuto valevolmente esercitarsi, se prima non si fosse raf- 

(1) Husermti, pag. 212-215. 

(2) Huserti, pag. 204-205. 

(3) De MantEYER, op. cit., pag. 103. — Che questi concilî e queste paci avessero particolarmente 

riguardo alle perturbazioni violente di che era causa la nobiltà, e sopra tutto la parte di essa che 

viveva al di fuori della gerarchia feudale, non crediamo si possa in nessun modo dubitare, tanto 

più che la nobiltà stessa, costituendo la classe armata della popolazione, era anche quella meglio in 

grado di imporre su la ragione del diritto la ragione della violenza. E difatti negli atti del concilio 

di Limoges [a. 1031], la sanzione che vi si legge è appunto quella della maledizione contro i cavalieri 
[‘ milites ,] che si rifiutassero di giurare le paci ai lor vescovi, e la maledizione è estesa anche ai 

favoreggiatori, e persino alle armi e ai cavalli: “ maledicti ipsi et adiutores eorum in malum: male- 

dicta arma eorum et caballi illorum , [MansI, Conciliorum Collectio, XIX, col. 580]. In egual senso, in 

ordine al primo concilio Narbonese, il Mansi, su le orme del De Catel, ci apprende che esso si era 

sopra tutto rivolto contro i “ mobiles viros qui non tantum ecclesiasticorum bona omnia invadebant, 

sed in eos etiam saeviebant , [Mansr, Cone. Co0l., XIX, col. 103]; e pure nel concilio di Anse [a. 994] 

si era avuto particolarmente riguardo a che “nulla secularis dignitas seu militaris sublimitas , 

depredasse i beni cluniacensi “ quia non decet sanctis cenobitis in iam dicto loco morantes @ 

malignis vel superbis hominibus aliquas molestias ingeri , [Mansr, Cone. Coll., XIX, coll. 100 e 101]. 

Queste disposizioni ebbero del resto eloquente riscontro un secolo più tardi nella fiera invettiva di 

papa Urbano II al concilio di Clermont, quando, predicandosi la crociata, il papa levò il grido contro 

gli abusi e le prepotenze dei cavalieri: “ Vos accineti cingulo militine magno supercilio fratres vestros 

dilaniatis, atque inter vos dissecamini...: vos pupillorum oppressores, vos viduarum praedatores, vos 

homicidae, vos sacrilegi, vos alieni iuris direptores, vos pro effundendo sanguine christiano expec- 

tatis latrocinantium stipendia, et sicut vultures odorantur cadavera, sic longinquarum partium 

auspicamini et sectamini bella. Certe via ista pessima est, quoniam a deo omnino remota est. 

Porro si vultis animabus vestris consuli, istiusmodi militiae cingulum quantocius deponite et ad defen- 

dendam orientalem ecelesiam velocius concurrite , [MaAnsr, Cone. Co, XX, coll. 825-826]. — Quanto 

alle tregue di Dio, che ebbero anch’esse tanta parte nell’ordinamento di quei tempi, e intorno alle 

loro ragioni di distinzione dalle pubbliche paci, si veda la cit. op. dell’HusertI, pag. 223 e sgg. 

(4) Gaurier, La Chevalerie, pag. 87 e sgg. 

(5) Il forilegio è del Gautier, op. cit., pag. 38, tratto da fonti diverse delle grandi epopee fran- 

cesi (Beuves de Commarchis, Raoul de Cambrai, Fierabras, ecc.). 
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forzata l'autorità dello Stato, da cui dovevano venirle i mezzi per esplicare fruttuosa- 

mente la sua benefica azione. E difatti l’azione della Chiesa, nel senso avanti espresso, 

non sî svolse se non compagna al restaurarsi di un forte potere centrale, e così par- 

ticolarmente presso di noi cogli Ottoni (1), che non soltanto alla Chiesa accordarono 

importanti privilegi e favori, ma col preordinato disegno di frenare l'anarchia ribelle 

dei feudatari, elevarono sopra di essi la potestà dei vescovi, attribuendo loro la 

supremazia su le città, e limitando quella dei feudatari alla campagna (2). Onde la 

bella immagine del Gautier raffigurante la Chiesa che, per vincere le iniquità dei tempi, 

si porta al rozzo castello del barone feudale, e gli propone l’ideale cavalleresco (3), 

non può essere accolta se non posta in relazione col rinnovato ambiente politico e 

sociale che aveva ricondotto allo Stato una maggiore autorità e una più chiara 

coscienza dei suoi alti doveri. 

E allora Stato e Chiesa vissero per alcun tempo uniti, e non può disconoscersi 

che l’essersi gli Ottoni appoggiati ai vescovi contro i feudatari sia loro valso di 

arma potente per comprimerne gli eccessi e gli abusi, e per acquistare all’ Italia 

quella relativa quiete di cui essa godette nei quarant'anni della loro signoria (4). 

L'anarchia parve acquetarsi o quanto meno diminuire; l’idea del diritto rivisse distinta 

dalla ragione della forza, e si videro per ogni dove i segni di quella nuova vita che 

presso di noi può ben dirsi inaugurata col mille (5). 

Parimenti in Francia, alla fine del secolo X, le perturbazioni « violente parvero 

aver fine, e le forze rigeneratrici della società sconvolta cominciarono a riprendere 

il sopravvento su le contrarie forze di dissoluzione, preparando i tempi nuovi. L'azione 

laboriosa di quelle forze si continuò per tutto il secolo XI, accompagnando l’opera 

dei re Capetingi diretta alla riconquista della sovranità: — opera lunga e malage- 

vole, perchè contrastata ad ogni passo dai contrarii interessi dei potenti feudatari, 

ma resa tuttavia possibile dall’indipendenza della casa regnante, ricca di proprii do- 

minii, e dalla trasmissione ereditaria della corona, mantenutasi di fatto quasi senza 

contestazione. À quest'opera di rinnovamento, e allo studio dei suoi vari fattori, il 

(1) Anche in Francia l’azione della Chiesa non avrebbe sortito effetto, e sarebbe rimasta un 

sogno generoso [“ rève généreux qui ne pouvait pas devenir une réalité ,], se l’opera dei principi non 

si fosse rivolta a convertire in un durevole Rechtseustand il Friedenszustana dalla Chiesa predicato 

[Huserm, pag. 121]. Ed è appunto perciò che la Chiesa stessa, nel bandire le paci, si rivolgeva ai 

principi a fine di ottenerne il giuramento, e così vincolarli alla loro osservanza [Prrster, Etudes sur 

le règne de Robert le Pieux, Paris, 1885, pag. 165]. Vedansi in tal senso le due paci giurate l’anno 1023 

dal vescovo di Beauvais in presenza del re di Francia [pubblic. in Prisrer, op. cit, pagg. rx-nx1], e 

l’anno 1025 da Umberto Biancamano [De MaxteYER, op. cit., pagg. 91-98]. 

(2) In tale riguardo è omai concorde la dottrina nostra e straniera. Vedasi, anche recentemente, 

RosertIi, Dei beni appartenenti alle città dell’Italia settentrionale dalle invasioni al sorgere dei Comuni, 

Modena, 1903 (Estr. dall’ © Arch. Giur. ,, vol. XI, fasc. I), pagg. 44-45. 

(3) Gautier, Op. cit., pag. 24: “ C'est alors, c'est è cette heure terrible et décisive de notre 

histoire, que l’Église entreprend de faire l’éducation chrétienne du soldat; c'est alors que, d’un pas 

résolu, elle va trouver le baron féodal dans sa grossière ferté, et lui propose un idéal. Cet idéal, 

c'est la Chevalerie ,. î 
(4) Carisse, monogr. cit. in Digesto italiano, pag. 151. 

(5) L'idea di far cominciare col mille la storia italiana, già accennata dal Carducci, è ora ripresa 

e bene svolta dal Vorpe, Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei Comuni italiani, Pisa, 

1904, pag. 7. 
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Flach ha dedicato, come è noto, tutto il volume II della sua opera su Les origines 

de Vancienne France (1): e noi non ripeteremo qui le cose che egli ha detto con 

tanta acutezza e precisione. Tanto più che a noi qui non preme se non il particolare 

rilievo dell’influenza che sulla cavalleria ebbero quelle rinate forze rigeneratrici della 

vita sociale che il Flach ha descritto, sopratutto poste in relazione con quel concetto 

del diritto di primogenitura nella successione del feudo franco, che abbiamo detto 

essere fondamentale al nostro argomento. 

AI quale riguardo è con sentimento di singolare meraviglia che si vedono quegli 

stessi militi, che nel secolo X erano stati causa di tanta perturbazione, diventare 

artefici e ministri di giustizia e di pace, e quasi depositari di quella morale nuova 

che consentiva il rinascere della maestà del diritto che era parsa annientata. Lo 

Stato, reso più forte, valeva a contenere di quei militi le intemperanze e gli eccessi: 

la Chiesa, appoggiata allo Stato, ne educava le confidenti energie, indirizzandole a 

strumento di bene: e si formava così l’anima del cavaliere, pronto sempre ad accor- 

rere dove vi fosse un debole da difendere o un’ingiuria da riparare. Il cavaliere diven- 

tava così l'elemento d’ ordine in quel laborioso periodo di transizione che dalle 

tenebre paurose del secolo X va ai bagliori di luce del secolo XII: egli è là che . 

combatte gli ultimi resti della barbarie che si dissolve, e segna le prime pagine della 

civiltà nuova che sorge: è là, attento in armi, che ascolta per tutto se si grida al 

soccorso: “ IZ écoute partout si Von crie au secours!... ,. Proprio quando nelle fiorite 

valli di Provenza si ingentilivano gli animi nei primi canti della pastorella e dell'alba, 

disvelanti lo spirito nuovo che animava gli uomini, e il nuovo linguaggio che ave- 

vano per essi le cose (2). 

Questo trapasso di sentimenti e di idee è evidentissimo in tutto il corso del 

secolo XI (3), e se ne possono avvertire tardi riflessi anche nell’epopea (4), dove al sel- 

vaggio grido del Gerardo di Rossiglione: “ Forza passa diritto: Force passe drott! , (5), 

rispondono, quasi annunzio di una vita nuova, le parole del Rinaldo di Montalbano: 

© Force n'est pas droît, piega l’ai oi dire, 

Il a tort et nos droit, si m'aît Dex le sire , (6). 

(1) Particolarmente i capitoli L’insiadbilité féodale et ses remèdes [pagg. 547-550], La transfor- 

mation de la féodalité primitive et l’avèonement de la féodalité classique [pagg. 551-560], La force réno- 

vatrice de la commune, de la féodalité et de la chevalerie [pagg. 577-579]. 

(2) Di un'alba è già ricordo nel secolo X. È un ritornello provenzale ad un'alba latina conte- 

nuta nel manoscritto vaticano “ Regina 1462 ,, che secondo il Rajna dovrebbe leggersi: 

© L’alba part umet mar atras ol poy 

pasa bigil miraclar tenebras , 

e vorrebbe dire: © L’alba, di là dall’umido mare, dietro il poggio, passa vigile a spiare per entro 

alle tenebre , [Raywa, Osservazioni sull’alba bilingue, in “ Studi di filologia romanza ,, II, 67]. 

(3) La coincidenza dell’affermarsi delle prime forme letterarie col restaurarsi dell’idea del diritto 

fu già posta in rilievo, e in termini amplissimi, dal Gaupenzi nell’acuto studio Lingua e diritto nel 

loro sviluppo parallelo, in © Arch. Giurid. ,, XXXI, a. 1883, pag. 271 e segg. 
(4) FLacH, op. cit., pag. 578-579. 

(5) Grrarpr DE Rovssincon, Paris, 1856, pag. 293. 

(6) RenauD pe MonravusAN, Stuttgart, 1362, pagg. 355-356. 

È È 

l È 
ì 
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VII. 

Nell’accennare alla parte che al giuridico ordinamento della cavalleria ebbero i 

militi viventi al di fuori dell’organismo feudale, noi ne abbiamo tratto argomento 

per spiegare il perchè dell’ordinarsi della cavalleria con propria impronta di contro 

al feudalesimo, e cioè come un corpo libero e aperto, senza considerazione nè di gradi 

nè di gerarchie, almeno per quanto riguarda il corso dei secoli X, XI e XII. E vera- 

mente pare a noi che non si possa dubitare che la cavalleria abbia avuto in tutto 

questo periodo il fondamentale carattere di esser libera a tutti, nobili e non nobili, 

liberi e servi, come ha bene avvertito il Gautier, giustamente osservando che “ della 

cavalleria non si può, nè si potrà mai dire che sia stata un'istituzione chiusa od 

una casta , (1). E di questa opinione si sono addimostrati anche la maggior parte 

degli storici del diritto francese, e recentemente ancora l’Esmein (2) e il Brissaud (3). - 

Pure non mancarono e non mancano voci in contrario, e presso di noi ad esempio 

il Salvemini ha sostenuto una diversa opinione, combattendo l'affermazione del Gautier 

perchè contrastante, a suo avviso, contro tutte le notizie che la storia offre al ri- 

guardo, e contro quanto dal Gautier stesso è detto nell’ ulteriore corso della sua 

trattazione (4). Ma a noi non pare che l’opinione del Salvemini abbia sicuro fonda- 

mento, sopratutto per non avere il Salvemini saputo distinguere epoca da epoca e 

regione da regione, confondendo in ordine alla cavalleria un primo periodo in cui essa 

ebbe indubbiamente i caratteri dal Gautier accennati, con un secondo periodo in cui 

la cavalleria dovette invece veramente serrarsî, e diventare privilegio dei nati della 

classe nobiliare. 

Negare difatti che nei secoli X, XI e XII la cavalleria sia stata libera a tutti, 

sarebbe un trascurare completamente le numerose fonti che si hanno in materia, e 

un negligere lo spirito che presiedette al sorgere e accompagnò lo svolgersi della 

nuova istituzione. Troppo bene ha in questo senso dimostrato lo Schupfer che le 

stesse differenze della nascita, libera o servile, erano in quel periodo di tempo già 

quasi intieramente scomparse, o erano quanto meno retrocedute dinnanzi a un alto 

principio, destinato a sostituirsi all'antico, e cioè “ quello della vocazione e della 

particolare maniera di vita , (5). La libertà e la schiavitù, i due termini su cui prima 

era poggiato tutto l’edifizio sociale, avevano già cominciato a fondersi insieme, e per 

(1) Gaurier, La Chevalerie, pag. 21, e analogamente alle pagg. 135, 247, 248. 

(2) Esmern, op. cit., pagg. 222-223. 
(3) BrissAauD, op. cit., pag. 787 e sgg. Si cfr. anche il GurrnieRMoz, op. cit., pag. 462. 

(4) SaLvemInI, op. cit., pag. 7, nota 2°. In egual senso anche il PertILE, Storia del dir. ital., I, p. 356, 

e il SaLvioLi, La Cavalleria, in Dig. Ital., pag. 679 e sgg. Più esattamente il Cavisse, Manuale di storia 

del dir. ital., II, pag. 801, pur rilevando che “la milizia era considerata come la maggiore preroga- 

tiva a cui lo Stato avesse rinunziato a favore dei feudatari, pei quali divenne prerogativa eredi- 

taria ,, non ha tuttavia ristretto la cavalleria ai soli nobili, osservando invece com’essa fosse un 

ordine aperto tanto ai nobili, quanto a chi si nobilitasse con chiare azioni © caratterizzate special- 

mente dalla lealtà e dal coraggio ,. 

(5) ScHuerER, monogr. cit. in “ Arch. Giurid. ,, III, pag. 123. 
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quanto la barriera fra di esse non fosse per anco caduta, “ tutto accennava che era 

destinata a cadere ,. E la Chiesa, procedendo la prima in quest’opera di avvicina- 

mento e di fusione delle varie classi sociali, aveva aperta la via alla formazione di 

ordini nuovi, quali furono appunto i cives ei milites, i cittadini e i cavalieri (1). In 

questa condizione di cose facilmente si comprende che il chiudere l’adito alla caval- 

leria ai non nobili sarebbe stato uno snaturare lo spirito della istituzione, tanto più 

che fin dalle origini la cavalleria era stata dominata dal principio che “ suprema 

ragione di eccellenza fra coloro che ne facevano parte fosse, non la nascita, ma il 

valore personale ,. E gli esempi che si hanno di conferimenti della cavalleria a non 

nobili, per quanto non numerosi, sono bastevoli a confermare, come dato di fatto, 

quanto noi qui affermiamo in linea di pensiero (2). 

Non per questo però se ne deve concludere che il numero dei cavalieri non 

nobili e quello dei nobili fossero eguali, dal momento che l’equipaggiamento del cava- 

liere richiedeva per sè stesso spese non indifferenti, che bene spesso i nohili soltanto 

potevano sopportare: ma ad ogni modo, come principio, la cavalleria non avrebbe 

potuto accogliere, e non accolse, una limitazione per ragione di nascita che l’avrebbe 

resa mancipia della casta feudale, e avrebbe portato al suo decadimento come isti- 

tuzione. 

Aggiungasi ancora, sotto il nostro speciale punto di vista e nei particolari 

riguardi dei paesi a feudo franco, l’azione dei cavalieri viventi in conseguenza delle 

esclusioni portate dal diritto di primogenitura, al di fuori dell'organismo feudale. Ad 

essi — già lo avvertimmo — la cavalleria dovette il fondamentale principio dell’ugua- 

glianza di tutti coloro che ne facevano parte, compresi i nati di sangue reale, e il re 

stesso: e ad essi anche dovette l’agevolarsi per la medesima via della concessione del 

cingolo ai non nobili, che avessero addimostrato di essere degni dell’altissimo onore. 

La dignità cavalleresca assumeva per tal modo carattere di dignità eminentemente 

personale, e se ne ebbero gli evidentissimi segni, ad esempio, nel fatto che ogni cavaliere 

poteva armare altri cavalieri: “ Tout chevalier a le droit de faire des chevaliers , (3), 

e che in nessun caso non era ammessa la trasmissione ereditaria del titolo, tanto che 

i re stessi non potevano fregiarsene se non ne erano stati solennemente investiti (4). — 

Francesco I, che a Marignano si fa armare cavaliere da Baiardo, vuol essere appunto 

riguardato come il chiaro esempio della tenacia del conservarsi, anche nel decadi- 

mento della cavalleria, di questi fondamentali elementi che presiedettero alla sua 

formazione. 

E non basta, da poi che ben presto si fece sentire su la cavalleria l’azione 

benefica di due altri fattori, che dovevano rompere gli ultimi vincoli che per avven- 

tura la tenessero ancor stretta alla gerarchia feudale: vogliam dire la Chiesa e la 

(1) ScauPrER, l. c., pagg. 124-128. 

(2) Ci riferiamo semplicemente agli esempi che di conferimento della cavalleria ai non nobili 
dànno il GautIER, Op. cit., pagg. 21 n. 1, 135, 248, 249; lo ScruPrER, monogr. cit. in “ Arch. Giurid. ,, 

III, pag. 125-126; l’Esmemn, op. cit., pag. 223, n. 1, ecc. 

(3) Gaurier, La Chevalerie, pag. 256; Esmern, op. cit., pag. 223. 

(4) GaumIER, op. cit., 1. c.; SaLvioLi, Man. di Storia del dir. ital., 4% ediz., pag. 197. 
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Poesia, che “ impossessatesi della cavalleria, ne fecero un mezzo che rispondesse poten- 

temente ai bisogni morali che avevano la missione di soddisfare , (1). 

Da un lato la Chiesa: e non si hanno che a considerare le molteplici formalità 

della ‘vestizione, per veder tosto con quale impero essa penetrasse in tutto l’ordina- 

mento esteriore della cavalleria, cercando per altra parte, e in ogni modo, di attrarre 

a sè l’anima del cavaliere e di governarne gli affetti, i sentimenti e i pensieri (2). Ora 

la Chiesa che aveva accolti tutti egualmente nel suo seno, romani e barbari, liberi 

e servi, “ senza chieder loro a qual nazione appartenessero, o qual sangue scorresse 

loro nelle vene, o qual censo avessero ereditato dagli avi , (3), la Chiesa non avrebbe 

potuto consentire che un’istituzione che essa faceva quasi cosa sua, e a cui dava 

carattere come di un sacerdozio, dirigendone tutta l’azione (4), si riducesse ad essere il 

privilegio esclusivo di una casta che ne avrebbe inaridita la fonte di bene. E acuta- 

mente lo ha avvertito anche il Gautier, presentando la cavalleria, su le orme di 

Lambert d’Ardres, come un ottavo sacramento, e quasi come il battesimo dell’uomo 

di guerra, donde la conseguenza che “ il più povero e più umile dei cavalieri sì sen- 

tisse uguale a un cavaliere-re o a un cavaliere-imperatore: “ Ils avaient recu le méme 

baptéme! , (5). À 

D'altro lato, di fronte alla Chiesa, la Poesia, e si comprende. La Poesia che del- 

l'ideale cavalleresco continuò a ispirare per oltre due secoli le liriche dei trovatori 

di Provenza, e le canzoni di gesta dei trovieri del nord della Francia, e il melanco- 

nico canto dei minnesingheri nei castelli della Svevia e della Turingia, non avrebbe 

certamente e in nessun modo potuto consentire che l'ideale che essa cantava fosse 

il monopolio della sola classe feudale. Come i trovatori uscivano da tutte le classi 

sociali (6), così doveva essere anche dei cavalieri: tanto più che i trovatori si con- 

sideravano cavalieri essi stessi, e come tali erano e sono anche oggi definiti dagli 

studiosi della letteratura occitanica, dove ogni trovatore nomade è un cavaliere, ogni 

giullare uno scudiere (7). Noi non possiamo studiare qui, che non ne sarebbe il luogo, 

l’azione esercitata dalla cavalleria su questa letteratura, nè possiamo indugiarci nella 

(1) Per tutta questa parte, oltre al GaurIER, op. cit., pagg. 47-68 e 271-273, vedasi particolar- 

mente il Carpucci, Dello svolgimento della letteratura nazionale, discorsi 1° e 2°, riferiti anche nelle 

Prose, Bologna, 1905, pagg. 265-313. 

(2) GavriERr, op. cit., pag. 269 e sgg. 
(8) ScauPFER, Op. cit., in “ Arch. Giurid. ,, III, pag. 124 e sgg. 

(4) Si cfr. al riguardo l’Ordène de Ohevalerie, dove è spiegato tutto il simbolismo dell’armatura 

dei nuovi cavalieri, e la Benedictio novi militis, colle preziose osservazioni del Gautier, op. cit., 

pagg. 291-308, e del Gasquer, Précis des inst. polit. et soc. de Vane. France, Paris, 1885, II, pag. 149. 

(5) GAuUTIER, op. cit., pag. 25. 

(6) Dalle più umili classi del popolo e dalla borghesia uscirono ad esempio: Bernardo di Ven- 

tadour, Perdigon, Guiraut de Borneil, Guglielmo Figueîra, Pietro d’ Alvernia, Marcabrun, Pietro Vidal 

e Aimerico di Peguilain; dalla piccola nobiltà Raimondo di Miraval, Bertrando di Born, Peirol, Cadenet 

e Rambaldo di Vacqueiras; dall'alta nobiltà Guglielmo di Poitiers, Rambaldo d'Orange, ecc. [LinviLBAC, 

Précis hist. et crit. de la littér. frane., Paris, 1894, pag. 31; Facuer, Mist. de la littér. frane, Paris, 

1900, pag. 45 e sgg. — Maggiori notizie in Drez, Leben u. Werke der Troubadours, II. Aufl. v. KarL 

BarrscH, Leipzig, 1882]. 

(7) LiwrrcmAc, op. cit., pag. 81: “ ...tout troubadour nomade est un chevalier et accueilli comme 

tel dans les chàteaux, de Limoges à Marseille et du Montferrat à l’Aragon... Les jongleurs, d’ordre 

assez relevé, sont comme les écuyers du chevalier troubadour... ,. 
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ricerca dell’azione reciproca che a sua volta questa letteratura esercitò su la caval- 

leria, quando, già sorta con ricca fioritura quale non videro più altri secoli, ingentilà 

l’animo dei cavalieri nel culto della donna, con quella reverenza riguardosa che la 

forza ha per la bellezza (1), e idealizzò in mille forme quel grande sentimento di 

amore da cui tutta l'età cavalleresca ci appare compenetrata e pervasa (2): — a noi, 

studiosi della linea giuridica dell’istituzione, e non delle sue espressioni nella lette- 

ratura e nell’arte, preme soltanto di dichiarare come la poesia dovesse anch'essa 

resistere a che la cavalleria si definisse come un privilegio di casta, e non come una 

grande istituzione, capace di accogliere nel suo seno quanti fossero mossi dal gene- 

roso sentimento di aiutare l’azione laboriosa della società per ricondurre il dominio 

del diritto dove prima era signoreggiata la forza. 

Purtroppo, in altri periodi, la poesia non ebbe più quest’alta missione, sopratutto 

quando, non più ispirata e spontanea, ma cortigiana ed aulica, diventò un sistema 

artificioso di sentimenti affettati, di convenute sottigliezze e di forme consacrate e 

immutabili, rivolgendosi quasi unicamente alla celebrazione delle supposte gesta degli 

avi di una famiglia di mecenati: — ma non così era stato nelle origini e in tutto 

il corso dei secoli XI e XII, e in una parte anche del secolo XIII, prima che “ la 

spada di Simone di Monfort recidesse nel proprio terreno il gentil fiore della cultura 

occitanica , (3). Ed è a questo periodo di tempo che sin qui si è rivolta la nostra 

attenzione. 

VIII. 

Ma, come abbiam detto, a questo primo periodo in cui la cavalleria ebbe fiori- 

tura libera e spontanea, subentrò più tardi un secondo periodo in cui essa parve 

invece serrarsi, e diventare il privilegio della classe nobiliare. E non è difficile fis- 

sare il momento decisivo di questa trasformazione. 

Intanto, chi guardi alle fonti, non può non rilevare le frequenti recriminazioni 

che in esse si leggono contro i cavalieri non nobili, e particolarmente contro i vil- 

lani, e il continuo ripetersi delle raccomandazioni dei padri ai figli, e dei vecchi ai 

giovani, di non elevare villani alla dignità cavalleresca, perchè “ è villani rimangono 

sempre villani, e non è prudente averli a consiglieri ed amici, o confidar loro segreti, 

o addimostrar loro benevolenza e stima , (4). E ugualmente troverà detto dei servi: 

(1) L’ancienne France cit., pag. 108. 
(2) Questo grande sentimento di amore è ancora tutta l’anima della lirica di Dante: ne è la 

materia: “ Tutti li miei pensier parlan d'amore , [Vita Nuova, XIII]; — ne è l’ispirazione: “ Amor 

che nella mente mi ragiona , [Comv., III, 11]; — e ne è anche la ragione ultima: “ Amor che movi tua 

virtù nel cielo , [Rime, canz. XII]. Dal Carpuoci, Delle Rime di Dante, in Prose, ed. cit., pagg. 30-31. 

(3) Carpucci, l. c., pag. 292. — Su la crociata albigese, e intorno ai sentimenti religiosi del 

mezzogiorno della Francia, vedansi particolarmente i nuovissimi risultati del Luc®arre, Innocent III 

ct la Croisade des Albigeois, Paris, 1905, e sopratutto il cap. I, La France du midi et l’opposition 

religieuse. 

(4) “ Ah! Dieu, qu'il est mal récompensé, le bon guerrier qui de fils de vilain fait chevalier... , 

[Girart de Roussillon, trad. P. Meyer, pag. 28]. “ Et autre chose te veill, fiz, acointier... — Que de 
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“ Chi di un servo fa un signore, non può farlo senza disonore (1); chi di un servo 

fa un signore, mette sè e isuoi beni in gran dolore , (2), e altre simiglianti espres- 

sioni (8). 

E non è tutto. Poichè se da una parte il giovane scudiero, educato nei castelli 

nel culto delle cose belle e gentili, e armato cavaliere dopo il bagno rituale e la 

mistica veglia d’armi, doveva guardare con disprezzo il cavaliere villano giunto alla 

dignità del cingolo per qualche atto più tosto di audacia che non di valore, — per 

altra parte il potere sovrano non doveva poter vedere di buon grado il crescere del 

numero di siffatti cavalieri, che troppo facilmente i signori feudali avrebbero potuto 

armare contro l’integrità dello Stato. Donde la conseguenza che la regalità, restau- 

rata e rafforzata di contro al feudalesimo, si sentisse naturalmente condotta, col pro- 

gressivo moto accentratore che ritornava al principe l’esercizio dei poteri sovrani, a 

limitare ai feudatari lo sconfinato diritto di levar fanti e armar cavalieri, togliendo 

ad essi la potestà di concedere l’onore del cingolo militare ai non nobili. Tanto più 

che nel periodo di tempo a cui alludiamo era già cominciata a venir meno anche 

l’azione di quei cavalieri, viventi al di fuori dell'organismo feudale, a cui abbiamo 

ripetutamente fatto richiamo; e l'ordinanza di Filippo Augusto [a. 1209] che aveva 

posto divieto alla tenuta dei beni er parage, disponendo che tutti i cadetti che avevano 

parte alla divisione patrimoniale del feudo dovessero considerarsi come immediata- 

mente dipendenti dal loro signore, e per suo mezzo dal re, aveva tolto di mezzo 

quasi intieramente gli effetti politici del diritto di primogenitura, sottoponendo ai 

vincoli e agli oneri della gerarchia feudale anche i cavalieri che prima ne erano 

immuni (4). 

Per tal modo la cavalleria veniva ad essere di fatto imbrigliata dalla regalità, 

e si faceva luogo nei suoi riguardi a un nuovo ordinamento che ne vietava l’ingresso 

ai non nobili di nobiltà paterna, e limitava al re il diritto di promuovere alla caval- 

leria i non appartenenti alla classe nobiliare (5). i 

Nè qui si arrestò il potere accentratore del principe. Poichè il fasto stesso della 

Corte, chiamandovi i giovani scudieri che ambivano l’onore di essere armati dal 

re (6), valeva a legare la loro spada più tosto a servizio del trono, che non a difesa 

vilain ne faces conseillier... , [Couronnement Looys, v. 206-208]. © N’i alés mie con vilain pautonier... 

— As plus preudommes vous alés acointier: — Car de preudomme puet venir tous li biens , [Huor 

de Bordeaux, v. 405-408] “ ...quant è ung musart plus grant honneur feras, — Et plus te tenray vil , 

[Doon de Muaience, v. 2469-2470] ecc. Dal GauriER, op. cit., pag. 135, n. 1. 

(1) Proverbes des philosophes, del XIII secolo, citato in Leroux DE Lincy, Le livre des proverbes 

francais, II, 100 [Dal Gaumrrer, l. c.]. 
(2) Ze Roman de Renart, éd. Martin, Strassburg, 1881-1887, v. 2037. 

(3) Gaurrer, op. cit., pagg. 135-136, n. 1 in fine. 

(4) Ordonnances des Rois de France, t. I, pag. 29; BrissauD, op. cit., pag. 717, con n. 4; Esmerx, 

op. cit., pag. 202. — V. sopra pag. 16, n. 5. 

(5) Il GuirzieRrMoz, il quale pure ritiene che la cavalleria, prima aperta, non si sia serrata se 

non dopo il secolo XI, dà di questo serrarsi del nostro istituto una diversa spiegazione, attribuen- 

dolo al ristabilirsi progressivo della pace che rendeva meno forte il bisogno di cavalieri per la 

difesa delle persone e dei beni (op. cit., pag. 462 e sgg.]. Ma è troppo chiaro che non è possibile 

seguire l’autore in questa sua opinione, 

(6) Vedasene esempio in GauriER, op. cit., pag. 258-261. 

Serie II. Tom. LV. 5 36 
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di quegli ideali che avevano animato i cavalieri dei secoli XI e XII, dai castelli di 

Provenza, di Sciampagna e di Borgogna alla grande epopea delle crociate. 

E la cavalleria col serrarsi rapidamente decadde; e della sua decadenza si ebbero 

i segni anche nella letteratura, come ne son prova, fra i molti altri esempi, le due 

parti distinte così per l’autore come per gli spiriti del “ Romanzo della Rosa ,, nella 

prima delle quali, composta da Guglielmo di Lorris sotto il regno di Luigi IX, spira 

l’ultimo anelito dell'amore cavalleresco, mentre nella seconda, composta da Giovanni 

di Meung sotto Filippo il Bello, è “ un lungo, troppo lungo e grossolano scoppio di 

risa plebee contro tutto ciò che pochi anni innanzi era stato grande, gentile, ideale: 

contro l’amore e contro la donna, contro Ja cavalleria e contro la religione , (1). 

Fin qui particolarmente della Francia. E l’Italia? 

IX. 

L'origine e il primo svolgimento della cavalleria ebbero presso di noi caratteri 

completamente diversi dalla Francia. Mentre di fatti, al di là delle Alpi, il diritto di 

primogenitura aveva creato una vera legione di cadetti che, non accolti nella gerarchia 

feudale, erano vissuti un secolo disordinati e dispersi, e avevano finito di comporsi 

con uguaglianza di diritti e doveri nella cavalleria (2), da noi invece la divisibilità del 

feudo longobardo aveva portato all'infinito frantumarsi in mille mani del diritto di 

sovranità, e alla costituzione di innumeri signorie locali, in tutto il secolo decimo e 

nella prima metà dell’undecimo (3). Donde il progressivo formarsi di una numerosa bassa 

nobiltà di fronte all’alta nobiltà costituita dagli abati, dai vescovi, dai marchesi, dai 

(1) Carpucci, op. cit., pagg. 303-304. 

(2) Noi abbiamo dovuto necessariamente restringerci alle linee fondamentali, non potendo trat- 

tenerci a seguire minutamente le molteplici vie che condussero ad ordinamento la cavalleria fran- 

cese. Certamente dovette avervi gran parte anche l’opera dei principi e signori feudali, diretta ad 

avvincere a sè la spada dei cavalieri, chiamandoli a far parte della masnada dei loro castelli con 

offerta di ricchi stipendi e donativi. Si ricordi al riguardo la fiera invettiva di Urbano II al con- 

cilio di Clermont: “ ...pro effundendo sanguine christiano expectatis latrocinantium stipendia... etc. , 

[V. sopra, pag. 20, n. 3]. E a favorire l’uso, del resto generalissimo, di questa chiamata dei cava- 

lieri nelle masnade dei castelli, col conferimento di gradi e dignità in loro favore, dovette concor- 

rere anche la persistente tradizione dell’antrustionato franco [molto bene al riguardo il GuiLBIERMOZ, 

op. cit., pagg. 49-77], mentre per altra parte ne veniva limitata l’azione di quei cavalieri nomadi 

e di quelle “ militiae conducticiae ,, che, sospinte fuori della cavalleria, diedero poi origine alle 

compagnie di ventura dei secoli posteriori. 

(8) Appena è d’uopo avvertire che queste nostre affermazioni si riferiscono non all’ Italia, nel 

senso geografico della parola, ma soltanto alle regioni dove si sviluppò il feudo longobardo. Non quindi 

ad esempio in Sardegna, dove, prescindendo dalle prime manifestazioni feudali di carattere patrimo- 

niale [Somi, La costit. soc. e la proprietà fond. in Sardegna avanti e durante la dominaz. pisana, in 

“ Arch. Stor. Ital. ,, 1904, pagg. 321 e sgg.], il vero ordinamento politico del feudo non si iniziò se 

non colla dominazione aragonese [Monpotro, Il regime giuridico del feudo in Sardegna, in È Archivio 

Giurid. ,, LXXIV, a. 1905, pag. 73 e sgg.], e fu dominato dal sistema della indivisidilità e della 

primogenitura nella successione [Mowporro, pagg. 122-126]. Si veda anche il precedente lavoro del 

MoxpoLro, Gli elementi del feudo in Sardegna, in “ Riv. Ital. per le Sc. Giurid..,, a. 1901, pag. 354 
e sgg., nonchè il Besra, La Sardegna feudale, in “ Annuario della R. Università di Sassari ,, a. 1900. 
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conti e in genere dai maggiori vassi imperiali (1). Orbene è facile comprendere come 

questa bassa nobiltà, continuamente preoccupata nella conservazione e difesa del suo 

piccolo feudo, non potesse aver modo di levarsi a quegli alti ideali che in Francia 

ispiravano la vita e gli atti dei cavalieri. Suo campo di azione era il breve raggio 

di terreno su cui cadeva il dominio del rozzo castello: sua aspirazione maggiore 

quella di ottenere il sovrano riconoscimento dei diritti fino allora esercitati, con facoltà 

di trasmetterli ai successori. E siccome di questa aspirazione la piccola nobiltà non 

vide il compimento se non col noto editto di Corrado il Salico alle mura di Milano (2), 

“ caval- 

leria , e di “ ideale cavalleresco ,, nel senso che dal diritto pubblico francese vedemmo 

così per tutto il periodo anteriore non è possibile parlare presso di noi di 

attribuito a queste espressioni. 

E non è possibile parlarne nemmeno più tardi, poichè gli ordinamenti della 

nostra società feudale portarono sempre alla prevalenza dell’interesse individuale dei 

singoli militi sopra quel generoso complesso di sentimenti e di affetti che erano la 

trama della vita dei cavalieri di oltr' Alpe. Che se anche in Italia forme e determi- 

nazioni cavalleresche non mancarono — come lo prova il fatto che l’imperatore Cor- 

rado coll’unica denominazione di milites intendeva definire tutta la piccola nobiltà di 

fronte ai vassi imperiali (3), addimostrando così di considerarla come unita dai comuni 

interessi e dalla comune convivenza dell’armi, — pure il fenomeno, anche là dove 

maggiormente si svolse, non ebbe se non espressioni militari, e non politiche, nè 

giuridiche, nè si slargò al di fuori dei castelli e delle esercitazioni di giostre e 

tornei (4). 

Mancò così anche materia ad una letteratura cavalleresca con carattere vera- 

mente italiano; e anche della letteratura straniera, per ben due secoli, non si apprese 

all'Italia se non quella parte che era di sua natura più universale, e cioè la lirica 

(1) Le particolari determinazioni patrimoniali del feudo longobardo ricevono ora nuova luce da 

alcune osservazioni del Sorwr in © Arch. Giurid. ,, LXXI, a. 1903, pag. 160 e sgg., come recensione 

al buon lavoro del Lercat, Studi sulla proprietà fondiaria nel medioevo. I: La Curtis e il feudo nel- 

VItalia superiore fino al sec. XIII, Padova, 1903. Dalle ricerche del Lercar, il Sor trae acutamente 

fuori la tesi del “ nesso immediato fra il sistema della proprietà fondiaria, come si organizza e si 

coordina nel periodo longobardo-franco intorno alla curtis, e il sistema feudale, che aggiunge gli ele- 

menti militari e giurisdizionali a quell’organismo già formato e composto. Il feudo, con le sue istitu- 

zioni vassallatiche e immunitarie, laddove non rappresenta proprio quell’ordine supremo militare e 

imperiale, che ne è la semplice superstruttura, non fa che esplicare e fissare, e non con nuove forme, 

la sfera dei diritti fondiari che il sistema dei grandi dominî aveva da tempo prodotto e coordinato 

nell’ambito della curtis. Anzi, accanto al diritto feudale imperiale, si svolge un altro diritto feudale, 

originato e contenuto da quel grande sistema fondiario, per cui il feudo assume carattere e veste 

patrimoniale, alienabile, divisibile ed ereditabile anche per via femminile ,. 

(2) M. G. H., Legum, S. IV, Constitutiones, t.I, pag. 89. — Lo storico Wipone ci apprende appunto 

come con tale riconoscimento Corrado si cattivasse l’animo della bassa nobiltà : “ Militum vero animos 

in hoc multum attraxit quod antiqua beneficia parentum nemini posterorum auferri sustinuit , [Vite 

Chuonradi imp., c. 6, M. G. H., ed. Pertz, Scriptorum, t. XI, p. 262]. 

(3) M. G. H., l.e.: “ ...ad reconciliandos animos seriorum et militum ...ut nullus miles episcoporum, 

abbatum, abbatissarum, aut marchionum vel comitum, vel omnium, qui benefitium de nostris publicis 

bonis aut de ecclesiarum praediis nunc tenet aut tenuerit... , 

(4) È perciò che di tutta questa parte di giostre e tornei noi non facciamo parola, nè a questo 

luogo, nè altrove, limitandoci a tracciare le linee dello sviluppo progressivo della cavalleria come 

istituzione. 
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individuale; quali, ad esempio, i riflessi bagliori della cultura provenzale che, da Ogeri 

del Viennese a Sordello da Goito, attraversaron l’Italia d’una in altra regione. E così 

mentre la Spagna aveva già’ tessuto la leggenda del Cid, e la Francia settentrionale 

aveva composte le sue canzoni di gesta e svolti i lunghi cicli delle sue cento epopee, 

e la Germania aveva fermato in un’ ultima composizione il suo poema nazionale, 

l’Italia non faceva che ricantare e rinarrare quello che in mille forme era stato can- 

tato nelle lingue d’oc e d’o72 (1). 

Perciò la cavalleria, nel senso proprio della parola, fu presso di noi, meglio una 

importazione straniera, che un'istituzione nostrana: e anche quando si costru la grande 

epopea delle crociate, il fatidico grido “ Diex li colt! , venne a noi dalla Francia, 

dopo gli entusiasmi là sollevati di castello in castello da Pier l’eremita. 

Nella stessa Italia meridionale non s’ebbe un vero svolgimento di istituti caval- 

lereschi con propria impronta: e la cavalleria sicula non ebbe individualità se non 

nelle forme esteriori, e nemmeno in tutte. Parve per un momento, è vero, che gli 

ideali che oltre Alpe cominciavano a illanguidire, dovessero “ raccogliere i raggi 

più puri intorno al biondo capo del giovane imperator di Soavia: con lui era da 

principio Ja Chiesa, ed egli conducea le crociate; e quando la Chiesa l’abbandonò, 

gli vennero fedeli ai due lati la scienza e la fede: ricco e bello ed ameno il paese, 

se altro mai, e lungo i fiorenti e odorati seni del Jonio sonante ancora delle sacre 

armonie della musa greca: molle, colorito, profondamente soave l’accento su le rosee 

labbra delle donne di Sicilia: potente e altamente intonato sulla bocca della viril gio- 

ventù , (2). E pure con tutto ciò la cavalleria e la poesia siciliana e pugliese furono 

tutt'altro che nazionali (3). 

Le conseguenze di queste nostre premesse sono evidenti. Se la voce “ caval- 

leria , definì prevalentemente presso di noi la bassa nobiltà, non è possibile nei suoi 

confronti far parola di alcuna serrata, come in Francia all’inizio del secolo XIII. Non 

poteva serrarsî un’ istituzione che non era mai stata aperta: — al contrario essa 

poteva aprirsi, e cessare di essere il privilegio di una casta; e così fu di fatti in 

quei luoghi in cui la piccola nobiltà frantumata si sentì più vicina al popolo che non 

all'alta nobiltà, e nella lotta contro i feudatari maggiori si appoggiò ai volghi dispersi 

delle campagne e agli artieri delle città, diventando in quel periodo di agitazioni 

violente la personificazione di quegli ideali che fiorivano in Provenza e in Borgogna, 

“ 

(1) Carpuccr, l. c., pag. 271. 

(2) Carpucci, l. c., pag. 296. 

(3) È necessario tuttavia distinguere, per la cavalleria delle Due Sicilie, fra le terre a feudo 

franco e le terre a feudo longobardo, distinzione che appare ancora evidentissima nella legislazione 

di Federico II, dove l’imperatore ne conferma le differenze in ordine alla successione, come appare 

dalle Constitutiones Regum Regni utriusque Siciliae, ed. Carcani, Napoli, 1786, Lib. II, tit. XXVI, 

pag. 181; tit. XXVII, pag. 183 ecc. In tale riguardo si confronti l’ottimo lavoro del Mango, Sui 

titoli di barone e di signore in Sicilia (ricerche storico-giuridiche). Palermo, 1904, pag. 8 e sgg., in 

relazione anche alle pag. 15 e sgg., dove sono contenute giuste osservazioni sull’uso della voce 

milite, prima equivalente a feudatario o discendente di feudatario, poi estesa a definire la dignità 

cavalleresca indipendentemente dal corpo feudale [Vedasi in particolare alla pag. 19, n. 1, il riferi- 

mento della questione mossa dal D'Anxwa sul valore delle voci milite e feudatario: Allegationes, 

Venetiis, 1576, fog. 77]. 

arr 
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e che l’Italia aveva ricercato invano a traverso i durissimi travagli dei secoli X 

e XI (1). 

Ma la nuova vita che laboriosamente si maturava in Italia non consentì, nem- 

meno in questo senso, il fecondo sviluppo di una cavalleria nazionale. Poichè mentre 

in Francia e in Germania tutta la grande fioritura dei secoli XI e XII lasciò dietro 

di sè quel decadimento di ideali, che per la prima è evidente dopo la morte di 

Luigi IX, e per la seconda dopo il termine della dominazione degli Svevi, — in Italia 

invece quei primi segni di vita ancor timida e occulta, che si erano già avvertiti fin 

dal secolo XI, si svolgevano e gigantivano meravigliosamente dopo la grande lotta 

fra l'impero e il papato, e fra i due contendenti prendeva posto il popolo, che ordi- 

nava a repubblica i comuni, toglieva ai vescovi privilegi e regalie, fioriva nelle 

industrie, si slargava nei commerci, e si affermava anche di contro alla suprema 

autorità imperiale per mano di quei mercanti che avean cinto 

pur ieri 

a i lor mal pingui ventri l’acciar de’ cavalieri! (2). 

Nè la cavalleria potè sottrarsi alla nuova condizione di cose, e dai castelli dove 

prima era vissuta ed aveva dominato sovrana, dovette trapiantarsi nelle città, e quivi 

comporsi in nuove forme come richiedevano le mutate condizioni dei tempi e dei 

luoghi. 

Seguire le fasi di questo progressivo trasformarsi del nostro istituto non deve 

riuscir malagevole a chi bene consideri le linee storiche del sorgere e dello svolgersi 

dei comuni italiani. 

X. 

Al quale riguardo sono tuttavia gravi le dispute fra gli studiosi. Poichè, se la 

critica storica può dirsi omai concorde nell’aver abbandonato alcune vecchie teorie che 

assegnavano al comune un'origine esclusivamente popolare, essa non è però riuscita a 

risolvere per altra via il grave problema, e nemmeno a raccogliere il consentimento 

degli studiosi sopra un comune terreno di ricerca e di discussione (3). Anche la nuova 

teoria proposta, su le orme del Belgrano (4), dal Vesme (5) e dal Gabotto (6), e attri- 

(1) In questo senso, molto bene, il SaLvemini, La dignità cavalleresca, pag. 11. 

(2) Carpucci, Su i campi di Marengo la notte del sabato santo 1175, vv. 15-16. 

(3) La difficoltà del problema può anche misurarsi dalla quantità dei lavori che, con i risultati 

più vari, si sono scritti e si scrivono intorno ai nostri comuni, di cui si può avere un segno nel 

Saggio di bibliografia della storia dei comuni italiani del Srcrurano-Viccanveva nella “ Riv. di st. e 

filos. del dir. ,, II, a. 1900, 5-6. 

(4) Brrerano, IMlustrazione dell'archivio arcivescovile di Genova, Genova, 1862-64 [in © Atti Società 

Ligure di Storia Patria ,, vol. II, parte I], particolarmente alle pagg. 326-336. 

(5) Baupr pi Vesme, L'origine romana del comitato longobardo e franco, Torino, 1903 [in “ Bollett. 

Stor.-Bibliogr. Subalpino ,, a. VIII, n. V], pag. 361 e sgg., n. 1. 

(6) GasorTo, in parecchi scritti, e particolarmente: L’Abazia e il Comune di Pinerolo e la riscossa 

sabauda in Piemonte, Pinerolo, 1899; IZ“ Comune , a Cuneo nel sec. XIII e le origini comunali in 

Piemonte, Messina, 1900; Le origini signorili del “ Comune ,, Torino, 1903 [in “ Bollett. Stor.-Bibliogr. 
Subalp. ,, a. VIII, n. INI). Un punto notevole della teoria fu svolto anche, su le orme del Gabotto, 

dal Carartone, La Podesteria in Saluzzo nel Medioevo, Saluzzo, 1901. 



286 SILVIO PIVANO 35, 

buente al comune origini non popolari, ma signorili, ha incontrato così decisa oppo- 

sizione nel Volpe (1), da far dubitare dell’attendibilità dei suoi risultati, a cui non 

dovrebbero ad ogni modo riconoscersi, al creder del Volpe, se non portata ed effetti 

puramente regionali (2). 

Per parte nostra noi non possiamo qui trattenerci a discutere, con quell’ampiezza 

che pure vorremmo, il controverso problema, che è tanta parte del primo svolgi- 

mento della nostra vita italiana (3). Noi non possiamo qui toccarne se non la parte 

che direttamente si attiene alle nostre ricerche; e anche in tale riguardo crediamo 

doverci limitare a porre in rilievo come la teoria del Vesme e del Gabotto avanti 

accennata, abbenchè recisamente combattuta nelle sue linee fondamentali di sviluppo, 

— riducenti l'origine dei comuni al semplice estendersi delle famiglie procuratoria 

e vicedominale nelle città sedi di comitato, e delle famiglie che prime ne ebbero 

il beneficio ereditario negli altri luoghi (4) — abbia tuttavia avuto favorevole acco- 

(1) VoLpe, Una nuova teoria sulle origini del Comune, in “ Arch. Storico Ital. ,, 1904, disp. 28, 

pag. 370-391, e Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei Comuni italiani, Pisa, 1904 [prelez. 

ad un corso libero nell'Istituto Superiore di Firenze, e annunzio di un lavoro maggiore sull’Origine 

e svolgimento dei Comuni medioevali nell'Italia longobarda, sec. X-XIVI. 

(2) La teoria del Veswe e del Gasorro ha tuttavia avuto un considerevole suffragio nei risultati 

di alcune dotte ricerche di storia locale, anche fuori del Piemonte: come le note del Lizier Intorno 

alla storia del comune di Treviso, Modena, 1901, e più ancora lo studio del Parerta, Nobili e popo- 

lani in una piccola città dell'Alta Italia (discorso inaugurale), Siena, 1902, recensito, con ottime note, 

dal Lercar in “ Arch. Giurid. ,, vol. LXXII, a. 1904, pag. 507. In egual senso vedasi anche il Dima, 

Il comune beneventano nel mille e Vorigine del comune medioevale in genere, nei “ Rend. del R. Ist. 

lomb. di Sc. e Lettere ,, a. 1898, pag. 650 e sgg., colle maggiori notizie che sulla communitas di 

Benevento son contenute nello studio del Branpinsone, Sulla data del “ Pactum ,, giurato dal duca 

Sergio ai Napoletani, in © Riv. ital. per le Sc. Giurid. ,, a. 1900, pag. 179 e sgg. 

(3) Notevole contributo vi ha portato recentemente l’Anprica, collo studio Intorno alle origini 

del Comune in Italia, in “ Rivista italiana di sociologia ,, a. VIII, 1904, pagg. 635-665. Lo studio è 

condotto con particolare riguardo ai comuni bellunesi, che l’autore ritiene come prodotto di “ aggre- 

gati gentilizi di famiglie ,, cercando di spiegare come nell’organizzazione gentilizia medioevale, e 

nelle sue cause complesse e speciali per l’Italia, debba ricercarsi l'origine del comune, sia rurale, 

che cittadino, il quale rappresenterebbe così “ quell’organizzazione gentilizia di stato che compare 

la prima volta in una società nuova quale quella che in quell'epoca si organizzava, e tale da potere 

raggiungere lo scopo di rendere uguali tutti gli uomini, discendessero da antichi liberi, o fossero 

figli di vecchi schiavi ,. Ma la portata troppo regionale del lavoro è di ostacolo a che le sue con- 

clusioni possano estendersi al di là dei limiti entro cui si è svolta l’attività del suo autore. — Maggior 

frutto può trarsi invece dal nuovissimo studio del Caccese, Intorno all'origine dei Comuni rurali in 

Italia, in “ Riv. Ital. di Sociol. ,, marzo-aprile 1905, pagg. 178-217. 

(4) Il Vesme e il Gaporro mossero essenzialmente dalla considerazione della mancanza in Italia 

del diritto di primogenitura, deducendone il formarsi negli uffici e nei benefici di un complesso di 

conufficiali e conbeneficiari che li avrebbero esercitati collettivamente insieme, in sino a che, estesesi 

di soverchio le loro famiglie, e resosi impossibile il sinerono esercizio di tali poteri, si sarebbe addi- 

venuto alla loro delegazione a uno o più membri, coll’assistenza del consiglio generale degli altri, 

e cioè del conloquium o consilium commune. E così sarebbero sorti i comuni [Gasorro, Le origini 

signorili del Comune, pag. 131 e sgg.]; e le ricerche genealogiche istituite per alcuni di essi, risa- 

lendo dalla composizione dei consigli del sec. XIII fino al capostipite o ai capistipiti del sec. X o 

del principio dell'XI, dimostrerebbero in modo perentorio questo processo di formazione [GasorTo, 

l. c., pag. 188]. Ma in questi termini così precisi l'insegnamento non può essere accolto. Non è in 

un fenomeno così complesso come il sorgere del comune italiano, attorno a cui si rannoda la storia 

del nostro diritto pubblico per quasi due secoli, che si possono così facilmente schematizzare le linee 

di sviluppo di un istituto. Fattori della più varia natura hanno dovuto concorrere al riguardo, accom- 

pagnando il laborioso maturarsi delle nuove forme di vita sopra l’allentarsi e il dissolversi degli 

} 

; 
À 
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glimento nella sua più ampia portata, dove essa ha posto in evidenza, con maggior 

larghezza di quanto non si fosse fatto sin qui, la parte che all’inizio della vita 

comunale ebbero gli elementi aristocratici e signorili. In questo senso si è spiegata 

anche l’opinione del Volpe, là dove l’autore ha affermato che nelle città il comune 

fu più che altro l’opera “ di una ristretta aristocrazia cittadina, fra terriera e com- 

merciale, anzi da principio più terriera che commerciale ,, e nei minori castelli invece 

rappresentò essenzialmente “ l’organamento dei militi e dei piccoli vassalli ,, e sol- 

tanto nelle ville aperte si compose in preferenza di affrancati e di alloderi (1). E altrove 

il Volpe ha anche meglio precisato questo suo pensiero, avvertendo, con parola incisiva, 

che nel rinnovarsi della vita italiana “ il segnale della marcia in avanti , fu dato 

“ dalla minore aristocrazia feudale in lotta con la maggiore , e non dalla borghesia 

che venne di poi (2), e ha ricordato in tal senso le svariatissime forme dei nostri 

comuni italiani, e particolarmente quelle delle città sedi di conti e di vescovi, dove 

il comune ebbe origine e fisonomia spiccatamente aristocratica, composto prevalen- 

temente di grossi proprietari e di valvassori, e in generale di appartenenti a quel 

medio ceto feudale, che nel secolo XI! ne guidò quasi senza contrasto le sorti (3). 

In questo insegnamento noi conveniamo, tanto più che a noi qui interessano non 

tanto le origini di quei minori comuni rurali, che si formarono ex novo per necessità 

economiche-sociali con elementi diversi e lentamente assimilati (4), quanto le città 

e i comuni maggiori, dove di preferenza può farsi parola di particolari forme assunte 

dagli ordinamenti cavallereschi medioevali, e dove anche il problema si presta a più 

sicura soluzione. E la soluzione è evidente. La cavalleria fu accolta in tali comuni 

sin dagli inizi, appunto perchè da elementi aristocratici e signorili quei comuni ripete- 

vano in molta parte la loro esistenza; e in essi la cavalleria si ordinò e compose 

con gli stessi caratteri che aveva avuto nell’età feudale, e che tenne anche di poi 

insino all’avvento del popolo al governo comunale. 

Non quindi, come vorrebbe il Villari nei riguardi di Firenze, i milites [che non bene 

l’Autore mette insieme coi Boni Homines] acquistarono nei comuni autorità e poteri 

perchè “ più colti, più ricchi e più adatti alla politica ed alle armi, e perchè non costretti 

al lavoro giornaliero , (5); ma al contrario nobili e militi contribuirono essi diretta- 

ordinamenti politici anteriori, e non il semplice estendersi di una o più famiglie colla delegazione 

ad alcuni membri di poteri prima esercitati collettivamente. Il fenomeno trascende di troppo le 

semplici linee della costruzione teorica, nè questa si adatta all’universalità dei casi, di molti dei 

quali non si è peranco intrapreso l'esame. E se non si può disconoscere che un notevole passo 

siasi fatto colla distinzione proposta dal Vesme [L'origine romana, pag. 361, n. 1] e dal Gaorro 

[Il Comune a Cuneo, pag. 19 e sgg.] fra comuni e comunità, nel senso che queste avrebbero avuto 

ragioni di dipendenza da signori locali, mentre quelli non avevano dipendenza se non dalla suprema 

autorità imperiale, pure la distinzione non è apparsa buona in tutti i casi, nè è valsa a rimuovere 

le molte incertezze rimaste sul terreno della discussione. E questo ha dovuto sentire anche il 

Gasorro, notevolmente allargando le linee della sua teoria nel recentissimo scritto: Intorno alle vere 

origini comunali, in © Arch. Stor. Ital. ,, a. 1905, disp. 1°, pag. 64 e sge. 

(1) Vonpe, Una nuova teoria, pag. 374. 
(2) Vonre, Questioni fondamentali, pag. 8. 

(3) VoLpe, Questioni fondamentali, pagg. 20 e 29. 

(4) Si cfr. Cacerse, Intorno all'origine dei Comuni rurali in Italia, in © Riv. Ital. di Sociol. ,, 

marzo-aprile 1905, pag. 178 e sgg., e particolarmente le pp. 216-217. 

(5) Vicari, I primi due secoli della Storia di Firenze, vol. I, 2* ed., Firenze, 1898, pag. 85; e 

con lievi varianti la nuova ediz. in un volume unico, Firenze, 1905, pag. 88. 
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mente e in molti casi a “ costituire a comune , il governo delle città, quando ancora la 

vita del popolo era localizzata nelle vicinîe, e le associazioni delle arti e mestieri ave- 

vano semplicemente carattere economico e commerciale, rappresentando più che altro, 

su la persistente tradizione romana (1), l'insieme delle famiglie che esercitavano le 

stesse industrie, e quindi più facilmente si aggruppavano nei medesimi luoghi. — Nè 

è bisogno di ricorrere, come ha fatto il Salvemini, all’artificiosa immagine che il comune 

rappresentasse al cospetto dei nobili quasi un feudatario che aveva sostituito alla 

sovranità del conte o del vescovo la sovranità propria, e del quale essi si dichiaravano 

vassalli, colla conseguenza quindi che, come prima i candidati alla cavalleria si face- 

vano addobbare dai loro signori diretti, così ora i nobili si facessero cingere del cin- 

golo militare “ dal nuovo signore impersonale che si chiamava comune , (2), da poi 

che invece è più esatto, ed è anche più semplice, il ritenere che costituito il governo 

“a comune , per via di delegazione fatta ad alcuni membri di poteri prima esercitati 

collettivamente, in questi membri delegati si concentrasse anche il diritto dell’ad- 

dobbamento dei cavalieri. 

Quanto poi ai minori castelli, dove, come avvertimmo, i comuni costituirono più 

che altro l’organamento dei militi e dei piccoli vassalli (3), anche meglio si comprende 

come questi vassalli e militi dovessero portare con sè nelle nuove forme di vita, e 

(1) La questione della continuità della tradizione romana nella corporazione medioevale è forse 

una di quelle che in questi ultimi anni hanno più vivamente interessata l’attenzione degli studiosi. 

Della teoria della continuità si erano addimostrati convinti fautori la maggior parte degli autori, e 

così ad esempio l’ Harmmanw nella “ Zeitschrift f. Social. u. Wirtschaftsgesch. ,, III, a. 1894, pp. 109-129, 

e il Carisse, L'Associazione nel medioevo in “ Studi Senesi ,, IX, a. 1892, p. 289 e sgg., e Il lavoro in 

“ Riv. Ital. per le Sc. Giurid. ,, XXII, a. 1896, pp. 23 e sgg., per tacere del Partite, dello ScaveFER, del 

Sarviori, del Vicrari, ecc. Ma contro di essi si levarono, come è noto, il GaupenzI, Stat. delle Soc. 

del Popolo di Bologna, Società delle Arti, Roma, 1896, pp. vir-vi, e Le Soc. delle Arti in Bologna nel 

sec. XIII: I loro statuti e le loro matricole, pag. 7 e sgg., in © Bull. dell’Ist. Stor. Ital. ,, n. 21, a. 1899, 

e più ampiamente il Sormi, Le Associazioni in Italia avanti le origini del comune, Modena, 1898, che, 

sottoponendo la controversa questione ad accuratissimo esame, valse a dar vita ad una vera fiori- 
tura di studi in argomento [Tamassra, Le Associaz. in Italia nel periodo precom., in © Arch. Giurid. ,, 

LXXI, a. 1898, pp. 112-141; Carisse, Le Associaz. in Italia avanti le origini del comune, in “ Rivista 

Internaz. di Sc. Soc. ,, XVIII, a. 1898, p. 505-521; e nuovamente Sori, Le Associaz. nell'alto medioevo, 

in © Arch. Giurid. ,, LXXII, a. 1899, pp. 143-153; oltre alle note e recensioni di Besra in “ Riv. Ital. 

di Sociol. ,, II, a. 1898, pp. 656-661; Arras in “ Riv. Stor. Ital. ,, a. 1898, pp. 280-286; Bononis in 

“ Riv. It. per le Sc. Giurid. ,, a. 1899, pp. 195-207; Racca, in “ Il Filangieri ,, a. 1899, pp. 579-602 ecc.]. 

— La questione rivive ora per opera dell’ Harrmann, che riprendendo il suo primo studio avanti 

accennato, lo ha ripubblicato, con acuta disamina delle contrarie ragioni del Sorm, nei suoi scritti 

Zur Wirtschaftsgesch. Italiens in frithen Mittelalter, Gotha, Perthes, 1904, pp. 16-41. E il Sormr ha 

già risposto all’ HarrmANN in un articolo Sulla storia economica d’Italia nell'alto medioevo nella “ Rivista. 

Ital. di Sociol. ,, IX, a. 1905, p. 30 e sgg., riconoscendo che le nuove argomentazioni dell’ Hartwann, 

benchè non risolutive, hanno tuttavia tale peso da richiamare sub iudice la controversa questione. 

Noi stiamo tuttavia coll’ HarrtxANn; ma dal Sormr prendiamo volentieri l’argomento, già svolto dal 

Tamassia, Le Associaz., p. 123 e sgg., dell'influenza che sul sorgere delle istituzioni associative dovet- 

tero avere anche le organizzazioni ecclesiastiche medioevali, con che viene attenuata, ma non esclusa, 

la portata della tradizione romana. [Buone idee al riguardo, per quanto con vedute troppo unilaterali, 

che dànno troppa parte all'influenza del fattore economico, si vedano anche in Arras, 77 sistema della 

cost. econom. e sociale ital. nell'età dei comuni, Torino-Roma, 1905, pp. 21-40. — Al Sormi: accede intie- 

ramente il Caccese, op. cit., pag. 188, n. 1]. 

(2) SaLvemni, La dignità cavalleresca, pag. 13. 

(3) Vorpe, Una nuova teoria, pag. 374. 
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gelosamente custodire, quelle tradizioni cavalleresche che erano state la parte più 

viva e più bella della loro storia, ed avevano costituito il vincolo più forte della loro 

unità di aspirazioni nella lunga lotta contro la feudalità maggiore. In tali comuni 

anzi, più facilmente che altrove, tutti gli appartenenti alla bassa nobiltà dovettero 

naturalmente raccogliersi sotto l’ampia denominazione di milites, quasi a distinguersi 

dalla restante parte della popolazione, composta di quegli alloderi e di quegli arti- 

giani, che soltanto dopo un lungo processo di formazione e di assimilazione, giunsero 

ad acquistare la consistenza organica che nei maggiori centri avevano le vicinie cit- 

tadine (1). 

È con questi criteri direttivi che — indipendentemente da maggiori ricerche 

sui fattori politici ed economici della nostra vita comunale italiana — noi riteniamo 

si debba spiegare il conservarsi nei comuni, quasi senza contrasto, almeno nei pri- 

mordi del loro sviluppo, e nella misura consentita dalle nuove condizioni dei tempi 

e dei luoghi, di quegli ordinamenti cavallereschi di cui vedemmo il nascere nell’età 

feudale. 

XI. 

E questo stato di cose durò in sino a che non furono turbate e sconvolte le 

linee di separazione fra la nobiltà stessa e la borghesia, come avvenne più tardi, 

coll’impoverirsi da un lato delle famiglie nobiliari che scendevano a confondersi col 

popolo, e col crescere d’altro lato in ricchezza e potenza delle famiglie borghesi che 

si elevavano fino alla nobiltà (2). Il quale fenomeno si ripetè con varia vicenda in 

quasi tutti i comuni, tanto più che, per la nobiltà, la divisibilità stessa ereditaria 

dei beni, e il conseguente frantumarsi in cento mani dei poteri prima congiunta- 

mente esercitati, erano causa continua di impoverimento a cui non era agevole cosa 

porre riparo; mentre invece pel popolo, forte sempre di nuove energie, le industrie 

e i commerci erano fonte inesauribile di arricchimento, e le sapienti amministra- 

(1) Uno studio esauriente al riguardo non potrebbe disgiungersi da un accurato esame dello 

stesso fenomeno in Francia e in Germania, data la troppa manchevolezza delle notizie che ne ha 

dato l’HreeL nella sua Storia della costituzione dei Municipi italiani, Milano, 1861, Appendice: Sulla 

costituzione municipale romana negli Stati germanici fuori d'Italia e sull'origine del libero governo mu- 

nicipale in Francia e in Germania (pag. 562 e sgg.).. — Una felice novità di indirizzo e di idee è 

stata particolarmente segnata dal VioLrer che nella sua Histoire des Institutions politiques et admi- 

nistratives de la France, III, Paris, 1903, dopo aver bene indicati i caratteri determinanti la figura 

giuridica dei comuni (pagg. 14-15), ha avuto cura di rilevare la larga parte che alla loro origine 

e al loro svolgimento ebbero le famiglie signorili, sopra tutto nella Francia meridionale, dove le 

nuove istituzioni si imposero quasi dovunque senza rivolgimenti [Si confr. particolarmente quanto 

è detto a pag. 81 e segg.: © La plupart de ces villes étaient partagées entre plusieurs seigneurs 

laiques et ecclésiastiques; ces propriétaires mitoyens, ces coseigneurs, perpétuellement en lutte entre 

eux, trouvaient dans les populations des alliés possibles qu'il fallait ménager, gagner à leur cause; 

à la faveur de ces conflits, les communautés virent sans doutes leurs privilèges s’aceroître et les 

libertés municipales se constituer ,]. — Notevole per molti riguardi è anche lo studio del BourGin, 

Les études sur les origines urbaines du moyen-dge, nella “ Revue de synthèse historique ,, a. 1903-4, 

pagg. 303-327, ma ci pare eccessiva la considerazione del fattore economico nello sviluppo dei rap- 

porti comunali (pp. 325-326). 
(2) Sarvemni, La dignità cavalleresca, pag. 15. Un esempio tipico di quest'impoverimento di 

famiglie lo ha presentato lo stesso SaLvemini nei signori di Tintinnano, nel primo dei suoi Studi 
storici, Firenze, 1901, Un comune rurale del secolo XIII, pag. 3. 
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zioni con cui governavansi le corporazioni d’arti e mestieri; erano preparazione pre- 

ziosissima per addestrarsi al governo della, pubblica; cosa. 

L’ascensione del popolo di fronte al declinare della nobiltà. può dirsi quasi 

dovunque compiuta nel corso del secolo. XIII; ma come le circostanze varie in cui 

essa si produsse la resero ora più rapida e quasi improvvisa, ora invece più lenta e 

quasi manchevole, così non è possibile assorgere ad una norma generale regolatrice 

del movimento (1). Tanto più che in alcuni luoghi non dovette mancare anche l’azione 

di fattori d’indole religiosa, sopra tutto in Lombardia, e in parte anche in Piemonte 

ed in Toscana (2), per quanto quest’azione non abbia avuto tali caratteri da poter-. 

sene dedurre, come altri ha fatto (3), una commessione strettissima fra il movimento 

religioso acattolico e il movimento popolare (4). 

Dove questo movimento fu più regolare, ivi si procedette naturalmente per gradi; 

e il popolo, guadagnando ogni giorno terreno, andò man mano prendendo il deciso 

sopravvento sopra la consorteria dei signori, che rappresentava ai suoi occhi un passato 

odioso di prepotenze e di oppressioni. Di fronte a questi signori [meZites] il popolo 

aveva imparato da tempo a fare da sè (5). Educato alla vita pubblica nelle wvicinie, 

dove aveva attuato fin dal secolo XI un governo schiettamente democratico, col 

diritto di libera elezione dei magistrati locali che i capitolari carolingi di due secoli 

innanzi gli avevano tolto (6), il popolo aveva saputo organizzarsi in fiorenti corpo- 

(1) Un esempio notevolissimo di affermazione violenta del popolo di fronte alla nobiltà fu quello 

di Bologna nel 1228, quando i capi della società delle arti, che prima avevano preso solo di fatto 

e col beneplacito del podestà una certa ingerenza ai pubblici consigli, vollero avervi parte diret- 

tamente; ed essendovisi il podestà rifiutato, bruciarono i libri dei malefici e degli statuti, rove- 

sciando il vigente ordinamento della città per sostituirvi un governo spiccatamente popolare [GAuDENZI, 

Le Società delle Arti in Bologna nel sec. XIII, in “ Boll. dell’Ist. Stor. Ital. ,, n. 25, p. 17, sulla fede 

del Canrinerti e del Vinrora. Particolarmente il CantineLLI: © Hoc anno d. Yseppus de Tuschis, cum 

rectoribus societatum Artium civitatis Bononie, ascendit palatium communis Bononie, pretendens a 

potestate sibi consilium generale communis Bononie exiberi; et quia dictus potestas noluit eisdem 

dare consilium, incepto rumore populi, fregit scrinios et discos super palatium, et libros statutorum 

communis et maleficioram destruxerunt... ,, a che il Virrtora aggiunge: “ et sonaverunt campanas 

comunis Bononie, et multa allia fecerunt, invitis militibus et potestate ,). 

(2) L’azione del fattore religioso nell’ascensione del popolo fu studiata per Firenze dal Ropotico 

nel suo ultimo lavoro La democrazia fiorentina nel suo tramonto (1378-1382), Bologna, 1905, particolar- 

mente nel cap. II, La coscienza religiosa del popolo minuto e lo spirito di ribellione del sec. XIII, 

pagg. 47-86. 

(3) Pamrucco, L’avvenimento del “ Popolo ,, [in “ Boll. Stor.-Bibliogr. Subalpino ,, a. VIII, n. III], 

Torino, 1903, pag. 156. 

(4) Vedasi anche in proposito quanto è:detto nel mio lavoro Stato e Chiesa negli Statuti comu- 

nali italiani, Torino, 1904, pag. 6 e sgg. 

(5) La distinzione fra milites e populus è continua nei documenti e nelle cronache dei nostri 

comuni, e sempre col particolare significato di definire col primo vocabolo l'insieme di coloro che 

uscivano dalle file della nobiltà, e conservavano di preferenza la tradizione delle armi, e col secondo 

invece tutta la nuova popolazione che veniva su dall'industria e dai commerci, ordinandosi nelle 

corporazioni. In questo senso, per tacere d'altri esempi, ha dimostrato di intenderla. anche lo 

Zorg4ueR nello studio su Le franchigie concesse da Onorio TI alla città di Troia, in © Riv. Ital. per 

le Se. Giurid. ,, a. 1898, pp. 244-245. — La distinzione fra le due classi fu bene segnata, con sem- 

plicità scultoria, anche dal Sonwi, il quale anzi, con maggior precisione, distinse ancora nel populus 

i commercianti dagli artigiani, delineando così le tre forme tipiche dell’associazione comunale: la 

consorteria dei signori, la corporazione mercantile e la corporazione artigiana [SoLmr, Le Assoc., p. 131]. 

(6) M. G. H., Legum isectio II, Capitularia, t. I, pag. 114, Capitulare missorum, a. 803, n. 3: © Ut; 

missi nostri scabinios, advocatos, notarios per singula loca elegant, et eorum nomina quando reversi 
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razioni quante erano le forme della sua attività commerciale e industriale, e a queste 

corporazioni aveva dato proprie leggi che dal comune consentimento avevano rice- 

vuto carattere di obbligatorietà. Ed ora moveva diritto alla conquista del potere, e 

invano i nobili tentavano resistere alle corporazioni artigiane colle loro società mili- 

tari — societates militum (1) — che con vario nome |consorterie, società delle torri, 

seggi, baronie, ecc.] compaiono sul finire del secolo XII e nel secolo XIII (2), da poi 

che l’azione di queste società era condannata a frustrarsi tra le molte fazioni in cui 

la nobiltà era divisa e in cui si disperdevano le sue energie migliori (8). 

Non mancarono tuttavia periodi di cooperazione operosa e di pacifici accordi. In 

Firenze, ad esempio, dopo la metà del secolo XII, le Società delle Arti e le Società 

delle Torri, rappresentanti quelle del Popolo, e queste dei Grandi, tennero per qualche 

tempo quasi federalmente il governo del comune; e se i consoli continuarono ad 

essere presi preferibilmente fra i nobili, le Arti prevalsero per contro nel Senato o 

fuerint, secum scripta deferant ,, e t. II, pag. 14, Capitulare missorum Wormutiense, a. 829, n. 2: 

“ Ut missi nostri, ubicumque malos scabinos inveniunt, eicient et totius populi consensu in locum 

eorum bonos eligant; et cum electi fuerint, iurare faciant, ut scienter iniuste iudicare non debeant ,. 

Col primo dei quali capitolari l’elezione degli scadirî era stata demandata senz'altro ai messi regî, 

mentre col secondo si era fatta la debita parte al consenso del popolo. Si cfr. al riguardo il Vesme 

nel suo citato studio su Vorigine romana del com. longob. e franco, p. 351. 

(1) Appena è d’uopo avvertire che non tutte le societates di cui senza maggiore designazione, è 

fatta parola nei nostri comuni, avevano carattere di società militari, e di rappresentanti della classe 

nobiliare. Non l’avevano ad esempio quelle societates napoletana nepesina e beneventana, a cui 

accenna il BranpiLeone nel cit. studio Sulla data del “ Pactum ,, giurato dal duca Sergio ai Napoletani, 

pp. 177-178 e 182-183. Bene ha fatto il Brandileone limitandosi a considerare queste società come 

l’espressione dello spirito corporativo dell’epoca, rilevando come di fatto esse potessero variare gran- 

demente le une dalle altre, non soltanto per gli elementi diversi che contribuivano a comporle, 

ma anche, e sopra tutto, per la varia consistenza e atteggiamento dei poteri costituiti in opposizione 

dei quali si venivano formando. 

(2) A Bologna ad es. le Società delle torrì di cui si conservano gli atti di creazione del 1177 

[Gozzapini, Delle torri gentilizie in Bologna, Bologna, 1880, pagg. 21-23]. Ugualmente a Firenze, par- 

ticolarmente cogli anni 1179 e 1180 [SanrInI, Società delle torri in Firenze, in “ Arch. Stor. ital. to 

serie IV, vol. XX (a. 1887), pag. 46 e sgg., e pagg. 178-204]. E così pure a Pistoia, coll’accenno che 

ne è fatto in una disposizione statutaria del 1191 [Stat. Pot. Com. Pistorii, a. 1296, ed. Zdekauer, 

IV, 48]; e ad Asti, certamente prima del 1250 [Codex \Astensis qui de Malabayla communiter nuncu- 

patur, ed. Serra, docce. n. 970, a. 1250; n: 903, a. 1252; n. 1025, a. 1282 col libro [decretum] dei capitoli 

della società di S. Secondo; n. 777, a. 1295 coll’accenno ad un Pietro Solaro rettore soczetatis baronie 

militum, ecc. Si confronti al riguardo GorrInI, Il comune astigiano e la sua storiografia, Firenze, 1884, 

pag. 52]. Non altrimenti a Chieri, dove la fondazione della società dei militi è concordemente 
posta dagli storici intorno all'anno 1228 [CrsrarIo, Delle storie di Chieri, I, Torino, 1827, pag. 148 

e sgg., e 223 e sgg.; CrarertA, Sulle antiche società dei nobili nella repubblica di Chieri e sul suo patri- 

ziato, in “ Atti R. Acc. Sc. Torino ,, a. 1885; sopratutto alle pagg. 446-447]; ed a Brescia, della 

cui società dei militi di fronte a quella del popolo o di S. Faustino, e dell’azione legislativa di 

entrambe, hanno fatto parola il RosertI e il Tovini, La parte inedita del più antico codice statutario 

bresciano in “ Arch. Stor. Lomb. ;; XXXII, 31 marzo, 1905, p. 26 e sgg. — Vedansi inoltre SoLmi, 

Le Associazioni, pag. 130 e sgg.; ScauprER, La società milanese in “ Archivio Giuridico ,, VI, 

p. 137 e sgg.; e Parrucco, L’avvenimento del popolo, pagg. 156-160, con buone osservazioni sulla natura 

e sui vicendevoli rapporti fra le società de sarcto, le società dei militi e le società del popolo 

nei comuni del Piemonte. Si veda anche SALvemmni, La dignità cavalleresca, pagg. 74-75, Excursus 

al cap. II, Sulle origini della parte guelfa fiorentina, dove l’autore ritiene doversi considerare la parte 

guelfa fiorentina come. una frazione dell’antica soczetas militum, di cui si ha l’ultimo ricordo nel 1236 

[SantINI, Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze, Firenze, 1895, pag. 431]. 

(3) Così accadde appunto in Firenze: SaLvemwini, op. cit., pag. 75. 
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Consiglio dei Cento, dando al governo quel carattere democratico che si appalesa 

evidente nell’incremento accordato all'industria e al commercio della città (1). 

Del resto il popolo nel suo sviluppo progressivo seppe con accorgimento rico- 

piare dalla nobiltà i suoi ordinamenti migliori; e quando, a comporre le interne fazioni 

in che si dilaniava il comune, si unificarono i poteri dei consoli in un Podestà di cit- 

tadinanza straniera, uguale cosa fece anche il popolo col Capitano, a fine di esserne più 

facilmente guidato nel suo moto ascendente verso la conquista del supremo potere. E se 

in alcuni luoghi questo moto mancò, e in altri non si avvertì che più tardi e in forma 

attenuata (2), per contro, dove ebbe luogo, tenne quasi dovunque la stessa linea di 

progressione, per quanto a confini indeterminati e confusi: — e cioè prima il popolo 

grasso, poi il popolo minuto, che colle sue intemperanze audaci e sfrenate doveva 

segnare il decadimento della libertà, e preparare l’avvento dei governi signorili. Di 

tutto questo laborioso periodo non è nostro proposito descrivere qui minutamente la 

trama, tanto più che il molto che si è fatto per Firenze (3) — per quanto tardi 

venuta fra le sorelle italiane — è più che bastevole a rendere un'adeguata idea del 

formarsi, del fiorire e del decadere del comune popolare, senza che sia bisogno di 

entrare al riguardo in particolari dettagli che sarebbero qui fuor di luogo. 

Per altra parte a noi interessa in questo nostro studio non tanto l’ascensione 

del popolo come fenomeno politico e sociale, quanto l’osservare come questo popolo, 

conquistato il comune, facilmente si adagiasse e desiderasse anzi le forme di vita 

proprie della nobiltà, sollecitando ad esempio la sua elevazione alla dignità caval- 

leresca, e piegandosi con singolare compiacimento a tutto quel cerimoniale esteriore, 

che pure pareva in così stridente contrasto con le consuetudini di vita e di lavoro 

di una popolazione di commercianti e di artieri. Ma così fu purtroppo! E la mirabile 

forza di volontà e di azione che aveva fatto ricche e potenti le classi borghesi in un 

prodigioso sviluppo di energie commerciali e industriali, parve degenerare miserevol- 

mente e d’un tratto nella vanità di un cingolo o di un blasone, mentre nelle piazze, 

nei tornei, nei loggiati si succedevano le vestizioni cavalleresche di cui sopravviveva 

il fasto, ma decadeva rapidamente il prestigio. Le forme esteriori erano rispettate e 

minutamente osservate: — la veglia d’armi, il bagno, la collata e la solenne vesti- 

zione con le parole rituali (4) —, ma erano forme senz'anima, e quasi parvenze di 

sentimenti e di idee che appartenevano omai al passato e che invano si tentava di 

richiamare in onore. 

(1) Vicari, op. cit., pag. 114; nuova ediz., pag. 119-120. 

(2) Per il Piemonte ParRucco, op. cit., pag. 160 e sgg. 

(3) Alle precedenti opere del Davidsohn, del Villari, del Santini, del Salvemini ecc., si è recen- 

temente aggiunto lo studio del RopoLico, La democrazia fiorentina nel suo tramonto (1378-1382), 

Bologna, Zanichelli, 1905, opportuno compimento di un precedente lavoro del medesimo autore, 

Il Popolo Minuto, Note di storia fiorentina (1343-1378), Bologna, 1899. 

(4) Per tutta questa parte vedasi il SaLvemni, La dignità cavalleresca nel comune di Firenze, 

cap. III, Le cerimonie della cavalleria, pagg. 76-98, e particolarmente nell’Append. il doc. n. 68, pag. 123, 

[aprile 1388], col riferimento della vestizione a cavaliere di Giovanni Panciatichi quale è descritta 

dal Redi: prima l’acconciamento del volto [° caput et barbam sibi faciat fieri pulcrius quam prius 

esset ,], poi il bagno, e l’entrata in un letto preparato a nuovo, quindi l’indossamento di vesti bianche 

e vermiglie, il calzamento di bruni calzari, la bianca cintura, la consegna della spada, le infule 

bianche sul capo e la percussione sulla guancia in memoria dell'avvenuta vestizione. 



39 LINEAMENTI STORICI E GIURIDICI DELLA CAVALLERIA MEDIOEVALE 293 

Con questi segni di esteriore magnificenza cavalleresca, ma di evidente decadi- 

mento (1), il comune popolare annunziava la sua prossima fine, che doveva diventare 

inevitabile quando le fazioni cittadine, stanche di combattersi, “ dopo aver cercato con 

furore la libertà, passando da un estremo all’altro di essa secondo il particolare tem- 

peramento del genio italiano ,, vi avrebbero rinunciato freddamente come ad un bene 

che non si potesse raggiungere su la terra, lasciando che il silenzio della servitù sot- 

tentrasse alle feconde tempeste della libertà. 

I principati assoluti che allora si stabilirono in Italia, segnarono in questo senso 

un vero “ fondo di disperazione della società italiana , (2). 

XII. 

E intanto questo avvento di principati su le ruine della libertà cittadina segnava 

anche una nuova éra per la cavalleria medioevale. 

È risaputo che i governi monarchici sono di loro natura accentratori, donde la 

conseguenza che, subentrando a precedenti forme di politico reggimento, essi abbiano 

cercato sempre ed in ogni modo di rendersene mancipie le istituzioni più facilmente 

assimilabili, a fine di imprimere loro quel particolare indirizzo che meglio rispondesse 

ai loro scopi. Così dovette accadere anche della cavalleria, che coi secoli XIV e XV 

vediamo di fatto comporsi a ornamento e prestigio dei principi con i nomi, le vesti 

e gli statuti più vari, in quella lunga serie di ordini cavallereschi di cui è soprav- 

vissuta larga traccia insino a noi. Di questi ordini alcuni tenevano di una coloritura 

quasi religiosa, e altri invece avevano carattere prevalentemente militare: ma tutti 

erano egualmente diretti a fondere insieme, a difesa e prestigio del trono, le migliori 

energie individuali (3). E se da prima questi ordini avevano avuto, sopratutto nel 

secolo XII, durante le prime crociate, un periodo di ricca fioritura spontanea, indi- 

pendentemente da qualsiasi ragione di sudditanza verso l’una o l’altra corona (4), 

però ben presto i Principi avevano compreso quanto vantaggio ne avrebbero potuto 

trarre per le loro imprese militari e per il fasto delle loro corti, e avevano perciò dato 

‘opera alla fondazione di ordini nuovi, cercando di attrarvi i migliori cavalieri con 

larga promessa di privilegi e favori. Il che avvenne sopratutto in Francia e in 

(1) Si pensi particolarmente a Firenze, e alla creazione tumultuaria, davanti alla ringhiera del 

Palazzo, di 67 cavalieri per parte dei Ciompi, per festeggiare la loro vittoria su le arti maggiori 

[20 luglio 1378]. — Il dispregio in che era caduta la cavalleria è anche mirabilmente espresso nelle 

maggiori opere letterarie dei sec. XIV e XV, e sopra tutto dal Boccacoro e dal SaccHertI nei luoghi 

ricordati in SALVEMINI, Op. cit., pp. 33-34 e 99-100. 

(2) ScauPrER, La società milanese all’epoca del risorgimento del Comune, in “ Archivio Giurid. ,, 

vol. VI, a. 1870, pag. 166. 

(3) Non è qui il luogo di ricordare la ricchissima bibliografia degli ordini cavallereschi, di cui 

ha fatto buon uso il Purrè nella sua Rassegna degli ordini militari, ospitalieri, religiosi e di caval- 

leria di tutto il mondo, Milano, 1904 [dove però non si parla del nostro ordine della Nave]. 

(4) Si pensi sopra tutto all’Ordine Gerosolimitano fondato alla metà del secolo XI da alcuni 

mercanti d’Amalfi trafficanti in Oriente, e all’ordine dei Templari, fondato verso il 1118 da due gen- 

tiluomini con alcuni compagni (Pucrè, op. cit., pag. 15 e sgg., 146 e sgg., per tacere di altre fonti]. 
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Spagna (1); e più tardi anche presso di noi, e specialmente nell'Italia meridionale, 

dopo che, rovinata la potenza imperiale a Benevento, e disperse le sue ultime reliquie 

con la battaglia di Scurcola e col supplizio di Corradino [29 ott. 1268], si imposero 

dovunque le armi angioine, e con esse lo spirito della cavalleria francese. Si ebbe 

allora a Napoli e in Sicilia una vera fioritura di ordini cavallereschi, che si continuò 

anche nei due secoli successivi, sopratutto cogli ordini del Nodo, della Nave, del- 

l'Argata, della Leonza e dell’Armellino, per tacere d'altri minori (2). 

E ugualmente avvenne nelle altre parti d’Italia; e dovunque questo asservirsi 

della cavalleria al trono, e questo suo fissarsi in ordini chiusi, portò al suo rapido 

decadimento come idea e come istituzione. Non già che ne siano mancati luminosi 

segni anche più tardi, da Francesco I a Marignano, a Carlo Emanuele I nel Piemonte: 

ma ormai la sua linea di sviluppo era irremissibilmente spezzata fra mezzo ai festosi 

tripudîì della piazza nei declinanti comuni popolari, e il fasto inglorioso e l’asservi- 

mento dei principati italiani e stranieri. 

Si aggiunga l’azione delle “ compagnie di ventura ,, che formatesi fin dal sec. XIII 

per cause che non è qui il luogo di indagare (3), attrassero nelle loro file non sol- 

tanto elementi informi e raccogliticci, ma anche numerose accolte di cavalieri, a cui 

pareva di continuare le tradizioni di avventura dei cavalieri d’oltre Alpe, quali ad 

essi erano giunte a traverso gli immaginosi racconti delle canzoni di gesta. 

Ma a questo punto si arrestano le nostre ricerche, che, mosse dall’intendimento 

di fissare le linee del progressivo sviluppo della cavalleria nel medioevo, debbono 

essere contenute nella trama sin qui svolta, e non possono slargarsi più in là. E 

anche non possono sconfinare nel critico riferimento delle discussioni, e più ancora 

delle disquisizioni e sottigliezze, dei giuristi in questa materia, sopra tutto per quanto 

riguarda la natura della cavalleria, le sue funzioni, le sue distinzioni, e i diritti e 

privilegi dei cavalieri (4): disquisizioni e sottigliezze che facilmente si spiegano in 

un periodo in cui, venuto meno lo spirito dell’istituto, non se ne potevano più com- 

prendere nè la particolare natura nè le funzioni. Tutta questa parte, per quanto in- 

teressantissima, sarebbe qui fuor di luogo. Così almeno a noi pare. Essa è campo 

ricco di messi agli studiosi della storia civile, ma la storia del diritto pubblico non deve 

registrare nei suoi riguardi se non il grigio tramonto di un istituto che, vissuto glo- 

riosamente oltre tre secoli, doveva necessariamente venir meno col mutarsi di quelle 

condizioni di tempo e di luogo, di persone e di cose, che ne avevano segnato il 

nascimento. 

(1) Più ancora in Spagna che non in Francia, particolarmente cogli ordini di Calatrava, di 

Alcantara, di S. Giacomo della Spada, ecc. [PuLLè, Op. cit., pag. 142 e sgg.]. 

(2) Le migliori notizie al riguardo sono anche oggi quelle del D’Eucenro, Napoli Sacra, Napoli, 

MDCXXIII, particolarmente alle pagine 670-675. 

(3) Deferiamo al riguardo a quanto è stato detto dal Ricorti, Storia delle compagnie di ventura 

in Italia, vol.I, Torino, 1844. Buone osservazioni vedansi anche in CoLomso, Le milizie di ventura e 

la formazione della signoria italiana prima di Enrico VII, in “ Boll. Stor.-Bibliogr. Subalp. >, VIIL 

a. 1903, pp. 167 e sgg. 

(4) Il Sarvemini vi ha dedicato una considerevole parte del suo lavoro: op. cit., pp. 39-49, che 

è forse una delle meglio riuscite dell’intiera monografia. 
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ARI ZIONIDI OH 

Pubblichiamo, come appendice, gli Statuti dell’ordine della Nave, il cui codice, 

come abbiamo detto, ha sofferto così gravi danni dall’incendio della Biblioteca Nazio- 

nale di Torino. Di quest'ordine abbiamo già fatto cenno parlando della fioritura di 

ordini cavallereschi a Napoli e in Sicilia: qui ne considereremo brevemente lo svi- 

luppo storico e le ragioni di dipendenza dal precedente ordine cavalleresco dello 

Spirito Santo o del Nodo. 

La data di fondazione dell’ordine ci è appresa dal codice: il 1° dicembre 1381 (1). 

Siamo così dopo la lotta mossa contro la regina Giovanna da Carlo di Durazzo per 

la successione al trono napoletano. Della quale lotta son note le agitate vicende. 

Giovanna, dopo un governo pieno di turbamenti e di scandali, aveva pensato di chia- 

mare alla sua successione la nipote Margherita, figlia della sorella Maria, e sposa 

al cugino germano Carlo di Durazzo; ma poi aveva revocato queste disposizioni, chia- 

mando invece a succederle Luigi d'Angiò, fratello di Carlo V re di Francia. Allora 

Carlo di Durazzo, che si trovava in Ungheria, era disceso in Italia con un grosso 

esercito; aveva corso saccheggiando il Veneto, il Ferrarese, la Romagna e la Toscana, 

ed era stato coronato re in Roma dal pontefice Urbano VI. Poi aveva invaso il regno 

entrando col tradimento in Napoli il 16 luglio 1381, e aveva costretta la regina a 

capitolare e a rendersi prigioniera. 

L’ordine della Nave vuole appunto essere riguardato come il monumento della 

conseguita vittoria, a quel modo che nel pensiero del re doveva esserne il più sicuro 

presidio, aiutando la sua opera diretta a raggiungere quella pacificazione di animi e 

quell’armonia di intendimenti, che sono indispensabili al fecondo sviluppo della vita 

sociale. In questo senso è condotto anche il prologo del codice dove, movendosi dal- 

l’accenno ai tre stati che costituiscono la società, e cioè il clero, la cavalleria e il 

popolo, si leva lamento che fra di essi sia venuta meno la concordia dei voleri con 

grave pericolo anche della fede cattolica; e si dà risalto all’idea che a ricondurre 

questa concordia e a salvaguardare la fede, Dio abbia fatto nascere Carlo di Durazzo, 

che non curante dei gravi pericoli, si è rivolto a tutt'uomo a ricomporre ogni cosa. 

Ma. come un’opera così grande non avrebbe potuto compiersi collo sforzo di un uomo 

solo, così re Carlo ha pensato alla fondazione di un nuovo ordine cavalleresco da cui 

essere coadiuvato nell’altissima impresa, prendendo ad insegna una nave, da poi che 

[) 

(1) V. oltre nella chiusa del cod.: “...le jour premier du Mois de decembre lan de grace Mil 1. rxxx]... ,. 
Con lieve e indeterminata variante, nei Diurnali detti del duca di Monteleone, ed. FaraGLIA, Napoli, 1895, 

pag. 20, è detto: © A li 2 de Novembre trasio la Regina Margarita in Napole ala Carretta et adusse 

due figli Lanzalao et Ioannella, et de questo mese Rè Carlo incomenzò la compagnia de la nave ,. 
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la nave fu appunto quella che salvò l’uman genere al tempo del diluvio universale, a 

quel modo che è anche quella che ha resi i mari liberi alla navigazione, permettendo 

ai prodi cavalieri di acquistarsi fama e onori anche in lontane regioni (1). 

Così il prologo: da che è facile dedurre come esso abbia dovuto essere induh- 

biamente sconosciuto, insieme col codice, a tutti coloro che dell’ordine della Nave 

hanno sin qui fatto parola, come il D’Eugenio (2), il Summonte (3), il Bonanni (4) 

e il Camera (5), i quali tutti riferirono la denominazione dell’ordine non già al biblico 

richiamo della nave ai tempi del diluvio, ma alla mitologica spedizione degli Argo- 

nauti in Colchide alla conquista del vello d’oro (6), di cui invece non trovasi fatto 

cenno nè in questo luogo del codice, nè altrove. 

Quanto all’ ordinamento degli Statuti, — pur mancando in essi una qualsiasi 

partizione all’infuori di quella progressiva numerica [con numerazione però dovuta a 

mano più tarda, probabilmente del secolo XVI o della prima metà del XVII (7)] — 

essi ben possono considerarsi come distribuiti in otto titoli, riguardanti il primo le 

norme per l’ammessione di nuovi cavalieri [c. 1-19]; il secondo i doveri dei cava- 

lieri verso la religione [c. 20-41] e verso il principe [c. 42-56], nonchè i doveri del 

principe verso i cavalieri [c. 57-59] e dei cavalieri fra di loro [c. 60-71 e c. 94-100]; 

il terzo la Corte Generale, disciplinandosi le modalità della sua convocazione e il 

dovere di tutti i cavalieri di prendervi parte [c. 72-90 e c. 112]; il quarto i libri 

dell’ordine, e cioè le Livre et Rommant des Preux e le Rommant de la Neif [c. 91-93]; 

il quinto la reggenza dell’ordine per mezzo di uno o più luogotenenti in caso di 

assenza o impedimento del principe [c. 101-111]; il sesto alcune disposizioni d’indole 

generale: “ Aucunes ordenances et estatuts ,, riflettenti il sigillo dell’ordine, il dovere 

dei cavalieri di non recar ingiuria alle donne, di non essere uomini di masnada, di 

non muovere guerre ingiuste, e di non portare le armi contro il principe [c. 113-117], 

col riconoscimento a favore del principe del diritto di dichiarare i capitoli degli 

statuti di cui fosse controversa l’interpretazione [c. 118], e coll’obbligo a tutti i cava- 

(1) V. oltre, pag. 49, lin. 1-4. 

(2) D'Eucenio, Napoli Sacra, Napoli, MDCXXIII, pag. 671. 

(3) Summonte, Dell’Istoria della città e regno di Napoli, Napoli, MDCLXXV, pag. 476. 

(4) Bonanni, Catalogo degli ordini equestri e militari, Roma, MDCCXI, n. 86. 

(5) Camera, Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e Carlo III di 

Durazzo, Salerno, 1889, pag. 298. 

(6) D’Eueento, loc. cit.: ‘ ...alludendo alla nave di Giasone detta Argos che fu la prima che sol- 

casse il mare, la quale haveva la fatidica carena della Dodonea Quercia, e raccolta la più fiorita. 

gioventù di Grecia navigò in Colco a pigliare l’Aureo Vello. E perchè i cavalieri di questa com- 

pagnia dovessero con ogni studio far degne attioni come gli Argonauti ecc. ,. Analogamente gli 

altri autori nei luoghi citati. — Così pure non è affatto detto, nè nel prologo, nè altrove, che pro- 

tettore dell’ordine dovesse essere il vescovo S. Nicola di Mira, come vogliono il D’Eugenio, il Bonanni 

e il Camera: l’ordine era invece posto sotto la protezione della SS. Trinità, in cui onore era stato: 

costituito: “ ....en lonneur de la sainte benoyte trinite pere et filz et saint esperit..... , (Vedi oltre 

pag. 48, lin. 31-32). 
(7) Il codice originariamente non aveva nessuna numerazione, per quanto il distacco da statuto: 

a statuto apparisse evidentissimo dal titolo di ciascuno di essi in carattere rosso-vivo con lettera 

iniziale finemente miniata. Più tardi invece si fece luogo a una numerazione marginale degli statuti 

in cifre arabiche, con tinta leggerissima di cui non è rimasta traccia sui frammenti salvati dall’in- 

cendio. Le cifre apparivano di mano del secolo XVI, o della prima metà del XVII, dovute con tutta. 

probabilità a qualche studioso del codice per facilitare le ricerche e le citazioni. 
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lieri di aiutare il compagno caduto in povertà per malattia o prigionia [c. 119]; il 

settimo le disposizioni relative alla bandiera dell’ordine e ai fatti d'arme dei cava- 

lieri [c. 120-145]; l'ottavo infine la fondazione di una cappella per celebrarvi i divini 

uffici e per appendervi le armi dei cavalieri defunti e conservarvi i libri dell’ordine, 

con una sala annessa dove tenere l’annuale convito il giorno della SS. Trinità 

[c. 146-153]. 

Gli statuti della Nave hanno così uno sviluppo notevolmente più ampio degli 

statuti dell'ordine dello Spirito Santo o del Nodo (1), fondato da Luigi di Taranto 

trent'anni innanzi, e cioè la Pentecoste [27 maggio] del 1352, a ricordo della sua 

solenne incoronazione in Napoli con la regina Giovanna (2). 

Tuttavia, anche nella maggiore larghezza di linee, quei primi statuti sono a 

questi evidentemente ispirati, a quel modo che alla fondazione stessa dell’ordine non 

fu estranea nel re l'emulazione del suo predecessore (3). E i maggiori punti di con- 

tatto si ritrovano sopratutto nei capitoli in cui è fatto obbligo ai cavalieri di aiutare 

il principe di consiglio e di armi in tutte le imprese (4), e particolarmente in quelle 

che egli dovesse intraprendere in Terra Santa (5), nonchè nei capitoli (6) che disci- 

(1) Di essi ha curato un’elegantissima edizione fototipica M. Le Cowre Horace pe VieL-CAstEL, col 

titolo Statuts de l’ordre du Saint-Esprit au droit désir ou du neud, Paris, 1853. 

(2) Ediz. cit., tav. Il: “ ...le iour de la penthecouste lan de grace MCCCLII. Nous Loys pour la 

grace de dieu Roys de Jerusalem et de Secille allonneur du saint esperit lequel iour pour sa grace 

nous feumes courones de nos Royaumes en essaucement de cheualerie et accroissement donnour 

auons ordene de faire une compaignie de cheualiers qui seront appeles les cheualiers du saint esperit 

au droit desir... ,. 

(3) Si cfr. Summonte, op. cit., pag. 476: “ ...et ad emulatione del Re Luigi etc. ,, e Camrra, 

op. cit., pag. 298: “ ...Ad imitazione di re Ludovico di Taranto etc. ,. 

(4) Vedansi degli Statuti della Nave i capitoli 42-56 [De quoy sont obligie les compagnons au prince] 

in raffronto coi capitoli dell’ordine del Nodo contenuti nelle tavole I, VIII e X. 

(5) St. della Nave, c. 49: “È Comme tous les compagnons sont tenu de venir et estre a la conqueste 

du Royaume de Jerusalem... ,, più esplicito che non il corrispondente capitolo degli Statuti del Nodo, 

tav. VIII: “ ...et se chose feust que le Prince de la dicte compaignie, de qui le dit heritage doit estre 

raisonnablement, empreist le dit voyage ou passage a laide de la sainte eglise et des autres 

Princeps... etc. ,. 

(6) St. della Nave, ce. 72-90; St. del Nodo, tav. VI e VII. Nell’Ordine della Nave la Corte doveva 

tenersi negli otto giorni prima e dopo la SS. Trinità [c. 72]. Il luogo doveva essere gridato di anno 

in anno [e. 74]. Tutti avevano obbligo di intervenirvi sotto minaccia di gravi pene, portate sino 

alla perdita dell'ordine quando il non intervento si fosse continuato per tre volte [ce. 76-78]. 

Il principe decideva inappellabilmente tutte le questioni poste nella sua ordinanza [c. 80]; promul- 

gava nuovi statuti e annullava statuti anteriori quando ne fosse stato dato preavviso nella Corte 

precedente, o tutti i cavalieri fossero presenti e consenzienti [c. 81]; dava le disposizioni che a lui 

o ai compagni sembrassero idonee a favorire gli interessi e il prestigio dell’ordine [c. 86]; provve- 

deva sopra le accuse e pubblicava i nomi dei cavalieri espulsi [cc. 87-89]; assisteva al racconto delle 

avventure da segnarsi nel Rommant de Preux [c. 91], e così via. — Nell’ordine del Nodo invece la 

Corte si teneva il giorno della Pentecoste e sempre nello stesso luogo, e cioè nel Castello dell’Uovo. 

Tutti dovevano intervenirvi, e ai meno agiati di fortuna erano rifuse le spese del viaggio [“ ...sera 

donne de par le prince a chascun deux tant dargent comme chascun par son sacrement dira que 

en uenant è la dicte feste et en reuenant en son pais il aura despendu honnestement ,]. Ciascun 

cavaliere doveva portare per iscritto il racconto delle sue avventure, fra le quali il Principe e il 

suo Consiglio sceglievano quelle che dovevano essere scritte nel libro dell'ordine. 

Serik II. Tom. LV. 38 

( 
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plinano la Corte Generale, i doveri dei cavalieri fra di loro (1), i libri dell’ordine (2), 

e così via (8). 

In entrambi gli statuti è detto che i capitoli potevano esserne riveduti e modi- 

ficati dal principe coll’approvazione dei cavalieri (4), ed è anzi riconosciuto agli stessi 

cavalieri il diritto di proporre le modificazioni e le aggiunte che ritenessero oppor- 

tune (5). Negli statuti del Nodo si aggiunge a tale riguardo che i nuovi capitoli 

dovevano portare l'indicazione dell’anno e della Corte Generale in cui si era fatto 

luogo al loro accoglimento (6). 

Le divise dei cavalieri dei due ordini erano notevolmente diverse: gli uni ave- 

vano come segno distintivo una nave (7), e gli altri invece un nodo da portarsi ben 

visibile su tutte le vesti e le armi, con la dicitura: Se piace a Dio “ se Dieu plaist , (8). 

Ma anche in tale riguardo è possibile trovare fra i due segni distintivi una ragione 

di avvicinamento nel fatto che, a quel modo che i cavalieri della Nave ricevevano 

all’atto dell’ordinazione la nave sguernita, e soltanto in seguito a valorosi fatti 

d’arme potevano guernirla di timone, ancore, corde, vele e bandiere (9), così anche 

i cavalieri del Nodo dovevano portare il nodo annodato, e non snodarlo se non 

quando avessero compiuto qualche notevole impresa, nel qual caso alle parole: 

“ se Dieu plaîst ,, dovevano sostituirsi le parole: “ il a pleeu a Dieu ,, e il nodo 

(1) St. della Nave, ce. 60-66; St. del Nodo, tav. X e XI. 

(2) Come abbiamo già avvertito, i libri della Nave erano due: le Rommant de Preux, su cui 

venivano scritte le avventure così come erano raccontate dai cavalieri, senza appurare la verità del 

loro racconto [c. 91: “ ...comme chascun des compagnons les aura dites et contees sans faire autre 

inquisition ,], e Ze Rommant de la Neif, dov'erano riportate soltanto quelle avventure della cui genui- 

nità il principe e i cavalieri si fossero convinti in seguito a spassionate indagini e ricerche [“ ...le 

prince et compagnons senfourmeront sil est ainsi comment il est ou dit liure des preux escript... ;]. 

L'ordine del Nodo invece non aveva che un libro solo: le liure des auenemens aus cheualiers de la 

compaignie du saint esperit au droît desir, corrispondente al rommant de la Neif, nel senso che in 

esso non venivano riportate le avventure dei cavalieri se non dietro ordine del principe e del suo 

consiglio [tav. VIT-VII: © ...quant les dis cheualiers uenront chascun an a la dicte feste seront tenus 

daporter par escript les auentures. que euls auront trouees et leurs auenemens et les bailleront au 

clers de la diete chappelle qui || a ce faire seront ordenes et les dits clers representeront les dietes 

escriptures deuant le Prince et son conseil et celles qui au dit Prince et conseil sembleront estre 
dignes de ramenteuoir les dits clers les mectront en escript dedens un liure etc. ,]. 

(3) Così ad es. tutta la parte di carattere prevalentemente spirituale: le preghiere, le messe, 

le penitenze, i digiuni, ecc. [Stat. della Nave, cc. 20-27: “© Chapistres esperituelo , e cc. 33, 34, 35, 37, 

38, 41, 149, 150; e Staz. del Nodo, tav.IX e XIV]. 

(4) St. della Nave, ce. 81, 82; St. del Nodo, tav. XII. 

(5) St. della Nave, c. 86; St. del Nodo, tav. XII. 

(6) St. del Nodo, loc. cit.: © ...sera mis au dessus. ce chapistre fu mis et establi au parlement 

fait en tel an ,. E di fatti nelle tavole XVI e XVII, che sono le ultime del codice del Nodo, è rife- 

rito un capitolo dell’ordine aggiunto nella corte generale tenuta l’anno successivo alla fondazione, 

e cioè la pentecoste 1353: “ Item il est declare par ce dernier chappitre aiouste en la premiere 

feste passee de la pentecouste lan de grace MCCCLIII qui nul compagnon du dit ordre ete. ,. 

(7) St. della Nave, prologo e ce. 130 e sgg. 

(8) St. del Nodo, tav. II: “ ...chascun cheualier et tenu de porter l’enneu en fait darmes sur soy 

en lieu ou il soit bien apparoissant et bien congneu et en tous uestemens continuelment tout ainsi 

comme aus dits cheualiers de la dicte compaignie leur plaira porter et doyuent dessus ou dessous 

porter lectres bien luisans qui diront se dieu. plaist ,. Il nodo era portato anche sul pomo della 

spada col sigillo del cavaliere [tav. VI]. 

(9) Sf. della Nave, cc. 130-143. 
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doveva rimanere slegato sinchè il cavaliere non si fosse portato a farne omaggio al 

S. Sepolero (1). 

Ma dove gli statuti della Nave veramente si distaccano dagli statuti del Nodo 

è nelle disposizioni riguardanti l’ammessione di nuovi cavalieri. Mentre difatti Luigi 

di Taranto aveva semplicemente disposto che il diritto di conferimento dell’ordine 

dovesse spettare a lui e ai suoi successori (2), Carlo di Durazzo volle invece minu- 

tamente disciplinare questa delicata materia, non soltanto col determinare le forma- 

lità rituali (8) ed i requisiti dell’ordinazione (4), ma anche col disporre che nessuno 

potesse essere armato cavaliere della Nave se non col censenso degli altri cavalieri 

o almeno di due parti di essi (5). 

Altre disposizioni di varia indole e portata, mancanti nell’ordine del Nodo, sono 

inoltre quelle riguardanti la successione nella direzione dell’ordine (6), i doveri dei 

cavalieri verso il principe e del principe verso i cavalieri (7), i poteri luogotenen- 

ziali in caso di assenza o impedimento del principe (8), ecc., — disposizioni tutte che 

facilmente si spiegano col desiderio di Carlo II di dare al nuovo ordine una consi- 

stenza maggiore di quella che non avesse avuto l’ordine fondato da Luigi di Taranto, 

che non si era continuato al di là della morte del suo fondatore. 

Ma fu vano desiderio. Poichè anche l’ordine della Nave, nonostante l'apparente 

maggiore consistenza e solidezza, era pur esso condannato a scomparire il giorno in 

cui re Carlo fosse venuto a mancare; — e così fu di fatti quando il re, chiamato 

in Ungheria dal partito che glie ne aveva offerta la corona, vi accorse, e vi fu ucciso 

a tradimento [a. 1386]. 

Questi ordini eran piante esotiche — direbbe il Carducci — che menavan frutti 

finchè il favor principesco li annaffiava; tolto questo appassivano e venivano meno 

come in terreno non suo. 

(1) St. del Nodo, tav. IV e V: “ ...se aucun des dit cheualiers se trouast en besoigne ou faits 

darmes si urayment que la besoigne ne feust contre leglise de Roume et battaille ou encontrement 

y auenist. Et baniere y feust leuee ou dune part ou dautre et le ‘dit cheualier y feeust encontre 

ou touche de cop de lance. de coutel ou despee ou encontrast mesment ses ennemis de cop despee 

de lance ou de coutel et la fin de la besoigne feeust honorable pour le cheualier qui ce aura fait 

il devra porter de ces jour en auant lenneu de la dicte compaignie tout deslie jusques a tant quil 

aura este au saint sepulere etc. ,. Si veda inoltre il capitolo aggiunto l’anno dopo la fondazione 

dell'ordine [si cfr. la nostra nota 6, pag. 44] riferito nelle due tavole XVI e XVII. 

(2) St. del Nodo, tav. II e III: “ Et le dits cheualier seront en nombre de CCC desquiels nous 

comme trouueur et fondeur de ceste compaignie serons Prince et assi doyuent estre tous nous suc- 

cesseurs Roys de Ierusalem et de Secille. Et a tous ceuls qui nous auons esleus et eslierons a estre 

de la diete compaignie faisons assauoir ete. ,. 

(3) St. della Nave, cc. 5-10. 

(4) St. della Nave, c. 2. Il cavaliere doveva essere di nobile lignaggio, di buona fama, buon 

cattolico e forte della persona in modo da poter portare onoratamente le armi. Doveva inoltre essere 

conosciuto da alcuno dei compagni, che potesse testimoniare di lui. Ne erano esclusi i religiosi, i 
giudici, gli avvocati, i mercanti, gli usurai, gli eretici, i scismatici, gli spergiuri, i traditori, gli 

appartenenti ad ordini cavallereschi in conflitto coll’Ordine della Nave, e in genere coloro che aves- 

sero interessi contrari al principe o ad alcuno dei cavalieri. 

(5) St. della Nave, c. 3. 

(6) St. della Nave, ce. 27-32. 

(7) St. della Nave, ce. 42-71. 

(8) St. della Nave, cc. 101-111. 
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Dell’ordine della Nave così scomparso non sopravvissero che gli Statuti, che qui 

pubblichiamo, con l’indicazione, contenuta nella chiusa di essi, dei nomi dei sette cava- 

lieri che col re presero l'ordine nel giorno della sua fondazione [1° dicembre 1881], 

con l’aggiunta del nome di Messire Nichole dalemaigne che ebbe l’ordine pochi giorni 

di poi [6 dicembre] (1). 

Nella trascrizione del codice, avanti la sua distruzione, era stata nostra cura 

procedere con la più scrupolosa esattezza grafica: e perciò, pur con quelle mende che 

sono inevitabili nel lavoro di ognuno, confidiamo di riparare in qualche modo alla sua 

perdita colla presente pubblicazione. La quale è anche posta in armonia coi frammenti 

che del codice ci sono rimasti, segnandosi con un leggero tratto di linea iniziale | e 

e con un forte tratto terminale | il principio e il fine di quanto di ogni facciata si 

è potuto restaurare dopo l’incendio. 

Della lingua degli Statuti e delle sue particolarità grammaticali e sintattiche 

[del resto pienamente conformi alla lingua francese del secolo XIV in cui il codice fu 

scritto] non è qui il luogo di far parola. Il codice è da noi pubblicato come appendice 

al nostro studio su i Lineamenti storici e giuridici della cavalleria medioevale, e non 

può quindi esser qui considerato sotto il particolare aspetto di documento della 

storia della lingua e letteratura francese nel medioevo (2). 

LI 

(1) A questi nomi altri ne hanno aggiunto il D’EucenIo, op. cit., pag. 671, e il CAMERA, Op. cit., 

pag. 298, il quale ultimo ne ha enumerati ben 32. Di uno di essi, Gurrellus Caracciolus dictus Carafa 

de Neapolis Regno et Siciliae Marescallus, si conserva il sepolcro, con le insegne dell’ordine, in Napoli, 

nella chiesa di S. Domenico [D'Eveenro, loc. cit.]. 

(2) La grafia del codice era correttissima, cosicchè raramente accade di dover chiudere fra paren- 

tesi tonde () qualche voce ripetuta, o di dover aggiungere fra parentesi quadre [] le parole man- 

canti nel testo per trascuranza dell’amanuense. — Si usano anche le parentesi quadre, come d'uso, 

per distinguere nei fogli che si conservano le parole diventate illeggibili o mancanti, da quelle di 

cui è tuttavia possibile la lettura. 

sio 

i n A 

Rn 
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[ESTATUTS DE LORDRE DE LA NEIF] 

[Cw COMENCE LE PROLOGUE DE LORDRE DE LA NEIF. 

E pere et le filz et le saint esperit vn dieu en trois personnes adorons et [tenons] fer- 

mement sans [doubtance mais simplement ainsi le creons. la seconde personne enouia 

en terre en vne ver]ge et virge char humain prenre pour les pecheours racheter des 

pomes pardurables. Et de ceste verge et virge nasqui la flour sur la quelle repose et; 

maint le saint esperit et qui sur toutes flours a odour vertus et poissance de la quelle 

viengnent et naissent toutes autres flours de bonte et de bien et sans | | (1) [qui] nulle ne peut 

nais[tre ne] venir a perfection [fist j]Jadis et edefia en [fran]ce vn jardin ou quel [plan]ta et fist 

naistre [fl]ours tresnobles sur [t]outes autres terriennes souef flairant et de tres douce odour et de 

tresgrant biaute . et aus quelles nulle ne sapparelle qui par nombre sont trois et non plus plantees 

premierement non par main de homme humain mais par celluy qui de nient crea et fist tout 

le monde et que la verge..... de aaron fist flourir et porter fruit oultre le cours de nature. 

Et qui le monde en trois estas establi ordena et fist. cestassauoir en Clergie Cheualerie et 

menu peuple laboureurs. donna et voult donner a ces.iij.flours vertu poissance et odour par 

quoy ces .iij.estas du mon[de] peussent estre et fussent des oremes soustenu et raempli de leur 

odour vertu et poissance. Et par mistere les ordena.iij.et planta en senefiant la benoite et 

sainte trinite . ij. dessus et vne dessoubz. les ij.dessus senefient les.ij.plus haus estas du 

monde. la premiere a destre senefie le clergie la seconde a senestre cheualerie. et la tierce 

dessoubz senefie le menu peuple laboureurs de diuers labours. de quelles flours la premiere a 

en soy odour dentendement et de sapience. la seconde a en soy odour de hardement et de 

poissance et la tierce a en soy odour de humilite et de o[bedi]ence. Des quel[les sont] yssues et 

[nees maintes flours tres belles et tressouefflairant qui par leur vertu poissance]||et odour ont tout 

notre foy catholique et tout le monde assasie raempli et conforte.et par leur tresdouce et 

bonne odour toutes puours et odours mauueses ont chassees et boutees hors du monde comme 

il appert es ystoires anciennes de Charle maigne et autres maint qui de cestuy Jardin et de ces 

flours sont ne et ysse par les quelles a este crestiente et notre foy gardee soustenue et sauuee. 

le Clergie garde deffendu et maintenu. Cheualerie sourmontee et essaucee. et le menu peuple 

en bonne pais garde et de tous maulx deffendu. et main[tes fois] leur corps bi[ens et au]oir ont 

(1) Colla voce sans aveva termine la prima facciata del codice, di cui riproduciamo il fram- 

mento nelle sue condizioni di conservazione prima e dopo il restauro. 
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mis [et expose en] tresgrans [perilz et combatu] contre [mescreans et sarra]zins et les vaincu par 

[leur] vertu et poissance ainsi comme dieu leur a v[ou]lu donner grace pour ces . iij. estas sauuer 

et garder. et par espitial la sainte foy caltho]lique pour leglise et son estat maintenir et acroistre. 

et pour lonneur de cheualerie essaucer. Et tant ont este les perilz plus grant plus tost 

et plus voulentiers se sont expose et mis en peril pour les choses dessus dictes sans la mort 

en rien [doub]ter. Car pluseurs [de le]ur en ce faisant [ont re]ceu mort honnourable et bonne ainsi 

comme a tous est notoire. Mais au jour de huy sont les perilz plus grant et plus apparissant 

quil ne furent james. et la mer plus troublee par vens contraires et horribles par tempestes 

espouventables et par | |[autres] tresgrant perilz. si que aussi est faite comme non nauigable. la foy 

catholique est en peril tresgrant. leglise est desceu. Cheualerie nullee et le menu peuple destruit. 

Pour quoy celluy qui premier le jardin dessus dit et les flours planta vne flour fist naistre et 

yssir de tel vertu poissance et odour comme dessus est dit pour garder et deffendre notre foy 

et les. ii). estas dessus dit . la quelle flour nowuelle [cestas]sauwoir tresexcel[lent] prince et seigneur 

monser Charle de duras par la grace de dieu Roy de Jerusalem et de Sicilie qui de ce jardin 

et flours est yssu et descendu par droite ligne considerant les biens fais prouueces vertu et foy 

de ses antecessours qui de ce jardin et flours on este estrait . non obstant les perilz tresgrans 

du jour de huy et la mer ainsi troublee se veult et a voulu exposer au perilz et fortunes de 

la mer pour notre foy soustenir le clergie garder et deffendre . Cheualerie acroistre et essaucer 

et le menu peuple tenir en pais. a mis sa neif en la dicte mer et expose a tous perilz sans 

voille sans treif. sans banieres. sans ancres.sans tymons et sans cordes .car aussi comme tel 

neif la mer troublee est en peril estant en la mer. ainsì le dit prince pour ces. iij . estas dessus 

dit. et par espetial pour notre foy maintenir se veult et a voulu du tout sans la mort redoubter 

metre exposer et abandonner [a tous] perilz . et sa neif[] metre en] la mer tro[ublee. Et com]me cel[luy 

prince et seig]neu[r catholique qui ||ses anteces]sours veult [de tout] son pouoir en [?] ...a voulente 

desir et propos a laide de nostre seigneur Jhesu crist de notre foy contre tous a son pouvoir 

maintenir garder et deffendre et les .iij. estas dessus dit aussi. et de passer oultre mer pour la 

mort de notre seisneur Jhesu crist vengier et oster la terre sainte de mains aus mescreans et de 

la metre en main de crestiens a fin que dieu y soit adoure comme il doit estre et notre foy 

essaucer a laide de dieu et de la virge Marie et de tous les sains de paradis. Et pour ce que 

par vn seul homme sans aide dautres nullement ne se pourroit a faire le dit prince meu deuotion 

de vertu de foy et de tres grant bien a fait et ordene vn ordre de cheualerie en lonneur de 

la sainte benoyte trinite pere et filz et saint esperit en lan de lincarnation de nostre seigneur 

Jhesu crist Mil trois Cens quatre vingz et vn et de laage du dit seigneur lan vint et qua- 

trenne non comply.a fin que la benoite trinite luy donne force voulente et pouoir de bien 

et loyalment garder lordre telle comme elle est deuisee et ordenee par les chapistres cy 

dessoubz escript et fait sur ce pour les bons cheualers aloser et pour leur nom acroistre et pour - 

cheualerie essaucer. et pour que des bons soit memoire perpetuel et pour que ceulx qui apres 

nous venront prengnent exemple aus bonte et prouueces des trepasses. Et pour donner cuer et 

hardement a tous de bien faire. et pour les bons et preux amer honnourer et te||nir chier. 

et pour les mauues et dedains hair et desprisier comme il est de raison. et comme lordre veult 

et commande comme par les chapistres de celle appert clerement. Et pour ce que tous ceulx 

qui lordre prenront soient des autres conneu et que par vraie charite et amour soient vny 

comme frere et compagnon doiuent estre porteront pour enseigne et deuise tous le jours de: 

leur vie de puis quil auront lordre prise et receue vne neif dedens la mer sans voile. sans 

treif. sans tymons.sans banieres.sans ancres et sans cordes iusques a tant que par fais 

darmes garnissent la dicte neif et deuise des choses dessus dictes ainsi et par tel maniere 

comme veult et commande lordre et les chapistres dy celle. Et ceste ensei[gne et  dejuise 

a esleu et [prise le dit] prince pour la pl[us no]ble qui peust estre et qui mielx a lordre soit 

conuenable et mielx seant. Car par cestuy vaissel enseigne fu jadi au temps du deluge lumain 
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lignage salue et garde. par cestuy est la mer contre le commun cours de nature aus hommes 

faite nauigable et habitable. Par cestuy ont maint bon cheualier et preudomme diuerses terres 

et pays cercie et conquis et aquis honneur loeuges vertus et prouueces demonstrees qui sans 

cestuy vaissel nullement ne leussent peu faire. comme appert par les greioys Rommains et 

autres assez. Cestuy est le vaissel de mer qui plus comprent que nul autre. Cestuy est entre 

les autres plus fort et plus||[sur] et plus deffensa[ble] contre les fortunes de mer. Cestuy est le 

virginal vaissel en qui les.iij. flours reposerent.cest la sainte trinite par qui de tribulation 

fusmes amenes a port de salut. Cestuy est le vaissel du grant pescheour qui mainte fois et par 

espetial maintenant par fortunes et tempestes de mer est en peril de perir. mais toutes fois perir 

ne peut car a laide de la sainte trinite et de la wirge marie et de tous les sains de paradis le 

dit prince et ses compagflons garderont et deffendront le dit vaissel et notre foy de tous con- 

traires et lessauceront de tout leur pouoir a lonneur de la benoite trinite de la virge marie et 

de toute la Court celestial de notre foy catholique et des .iij. estas dessus dit et par especial 

en acroissement de honneur de cheualerie ainsi comme veulent et commandent les chapistres 

de lordre qui sensiuent par tel maniere et fourme comme cy dessoubz sont escript. 

[1] CY COMMENCENT LEZ CHAPISTRES DE LORDRE ET PREMIEREMENT DE RECEUOIR NOU- 

UIAUX COMPAGNONS EN LORDRE QUANT ET COMMENT PREMI|EREM|ENT EN 

QU[ELLES FESTES ET COM|BIEN [ILZ DURERONT]. 

[remierement en .iiij. festes de lan] cestas[sa]uoir la feste d[e la sai]nte trinite . la feste de 

{ toussains . la feste de noel et la feste de pasques. en ces . ilij . festes se puissent et doiuent 

receuoir nouuiaux compagnons et non autrement ne en autre temps ne feste se nestoit aucun 

haut ||[p]rince ou seigneur a qui le prince au conseil et [v]oulente des compagnons qui lors seroient 

present [a]uec le prince ou de la [p]lus grant partie de leur la diete ordre et deuise pourra mander 

et enuoier toutes fois qui leur plaira et semblera bon. Et chascune de ces. ilij . festes durera 

. ij .Jours deuant le jour de la feste et . ij. jours apr[es ex]cepte la feste de [la trinite qui] est la 

ml[estre feste qui d]ure[ra . vii]. jours deua]jnt [et .. viij. jours apre]s. Et en cha[scun de ce]s.ilij. 

festes dess[us dicte]s pourra le prince au conjseil et voulente des compagnons present a celle fois 

cestassauoir de . ij. pars au moins mander et enuoier lordre a tous absens telz comme les cha- 

pistres sur ce fait veulent et commandent quilz soient. Chascun voulant entrer [en] lordre doit 

supplier [au] prince quil luy plaise a le receuoir en la dicte ordre et en lune des . itij . festes dessus 

dictes le pourra le prince nommer aus compagnons et dir la requeste de celluy et nul autre 

du prince ne pourra ce faire et sur ce fera les compagnons presens assembler et lors senfour- 

meront de celluy voulant entrer en lordre. sil est tel comme veult lordre et sil a les conditions 

telles comme il sensiuent. 

[2] QUEL ET QUELLES CONDITIONS DOIT AUOIR QUI (QUI) EN LORDRE PEUT ESTRE RECEU. 

Remierement tout voulant en lordre entrer et prenre sera cheualier de bonne renommee. 

Et sera bon et vray catholique. Il sera sain de ses mem||bres en tel maniere qui se 

puisse honnourablement trauellier en fait darmes. Il sera cheualier lay et non religieux. Il sera 

vaillant homme et preux de la personne ou homme de quoy on ait esperance le temps auenir 

quil soit vaillant et preux ou tel par qui lordfe et compagnie puisse estre essaucee et honneur 

auoir. Il sera sages et prudent. Il sera gentil home et de noble lignage. Il sera conneu par 

aucun des compagnons qui luy portera tesmoing de son estre et estat. Il ne sera juge ne 
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aduocat. Il ne sera marcheant ne vsurier. Il ne sera heretique ne scismatique. Il ne sera [obli]gies 

a nul autre or[dre contraire a] ceste. Il ne [sera infame] ne pariure. [Il ne sera larron] ne trafitres]. 

Il ne sera prouisionaire de nulluy du mon]de qui soit ennemi ou contraire du prince ne de nul 

des compagnons de lordre ou de la compagnie quant il prenra nouuellement lordre et deuise. 

Il ne sera brigueux ne dautre male conuersation. 

[3] COMME LE PRINCE DOIT EN CHASCUN NOUUIAU RECEUOIR DEMANDER A TOUS LES 

COMPAGNONS LEUR UOULENTE. 

3 rt lors le prince et compagnons enfourmes et certefies de celluy voulant entrer en lordre 

| et la prenre [et] de ses conditions et [qui]] auront trouue tel [com]me lordre veult et [com]- 

mande cy dess[us le prin]ce deman[dera a tous les] compag[nons et a chascun par soi sa voulente 

et deliberation sur celluy receuoir. et se tous ou au moins les.ij.pars se acordent a le rece- 

uoir il sera receu et non autre]|| ment par la maniere et fourme qui sensiuet. 

[4] COMME TOUT ENTRANT EN LORDRE PARDONRA TOUS MAUX TALENS ET HAYNES A 

TOUS LES COMPAGNONS SIL LE PEUT FAIRE BONEMENT. 

{| remierement au dit voulant entrer en lordre par lacort et voulente du prince et des 

compagnons comme dit est tous les nomz des compagnons de lordre luy seront nomme 

gi dit. et sil auoit ou guerre hayne ou mal voulente encontre au[c]un des compagnons [ou] question 

ou descort [que]l qui fust. il luy par[donra et] remetra tou[te guerre hay]ne et ma[le voulente et] 

sera pais [avec luy de tou]tes ques[tions et descort se bonnement le peut faire. sauf son honneur 

et son damage grant. et sil ne pouoit faire pais] avec luy sauf son honneur et sans grant 

damage il metra toutes guerres haynes males voulentes questions et descors quil eussent entre 

eulx en lordenance du prince du tout en tout. et jurera de tenir fermement et auoir agreable 

tout ce que le dit prince ordenera et vourra qui soit sur ce fait autrement ne pourra estre 

receu en la dicte ordre. 

[5] COMME TOUS LES CHAPISTRES DE LORDRE LUY SERONT LEU. 

tem (1) luy seront leu tous les chapistres de lordre et tous ceulx qui sont de serement 

jurera de tenir et obseruer par son serement. les autres prometra ainsi comme disent 

[et comman]dent les c[hapistres de] la dicte [ordre sur les poines sur ce faites et establies. 

[6] CoMME TOUS SERE]||MENS A ENTRE EN LORDRE CHASCUN DIRA TELZ COMME IL LES 

AURA DEUANT FAIT. 

Hascun voulant entrer en lordre dira et declarera au prince present les compagnons tous 

seremens fois et obligations quil ait a autre et a qui il aura foy serement et obligation et 

par quel maniere et comment sans rien celler. 

“« 

(1) Il codice ha chiaramente Afem, crediamo per errore dell'amanuense che miniò in capo del 

capitolo un’a, anzichè una è. 
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[7] COMME ET COMBIEN CHASCUN DOIT JEUNER QUIL PRENGNE LORDRE. 

nchois que le voulant prenre lordre soit receu et que la deuise luy soit donnee Jeunera 

.j. gour deuant quil soit receu et se confessera de ses pechies comme bon crestien. 

[8] COMME CHASCUN ENTRANT EN LORDE RECEURA LE CORPS NOSTRE SEIGNEUR. 

t lors quil aura Jeune et se confesse comme dit est cy dessus venra lune des . iti}. festes 

dessus nommees a la grant messe ou sera la personne du prince et sera Jeun et confes 

comme dit est et oira la dicte messe a genoux deuant le grant autel et prenra et receura le 

corps nostre seigneur deuotement confes et contrit des ses pechies afin que celluy seigneur [quil 

receoit] luy veulle donner grace et poissance de faire chose au temps auenir par quoy luy et 

la compagnie aient et puissent honneur auoir et essaucement. 

[9] ComME LE PRINCE ET TOUS SEZ COMPAGNONS SAGENOULLERONT ET LES CL[ERS QUI] LA 

MESSE AURO|NT CHANTE| AUEC CELLUY N[OUUIAU] COMPAGNON. 

1 x [messe oieet le corps nostre Seigneur] ||receu par celluy cheualier comme dit est le prince 

et tous les compagnons a ce present confes et contrit de leur pechies auec le nouuiau 

compagnon sagenoulleront vers le grant autel en priant dieu deuotement pour celluy nouuiau 

compagnon que dieu le veulle receuoir en grace et luy donner force et pouoir de tenir lordre 

et essaucer a son honneur et de la compagnie et les clers dessus dit chanteront ceste psalme 

toute entierement. Exaudiat te dominus et c. et vne antienne oroison de la trinite. 

COMME LA DEUISE DE LORDRE LUY SERA DONNEE. 

Icte la messe et chantee la dicte [psalme et] o[roison anjtien[ne comme dit est le prince les 

è compagnons et les chapellains se leueront] et le nouuiau compagnon demourra a genoux 

ot DR luy seront tous les chapistres de lordre leu entierement et donc Jurera sur saintes euuan- 

gilles de tenir lordre et tous les chapistre ainsi et par tel maniere comme ilz sont fait et ordene 

ceulx de serement Jurera.ceulx de promission prometra et les autres de ordenance tenra sans 

autre promission comme lordre commande et veult et se par auenture failloit (sans) sans amone- 

stement dautruy les poines sur ce establies portera et acomplira selone ce que comandent et 

veullens (sic) les chapistres de la dicte ordre. Et les chapistres de lordre Jures et promis par celluy 

cheualier et les autres sollemnites faites comme dit est le prince le receura par la main||et 

luy ballera et donra la deuise de lordre et le baisera en la bouche et tous les autres compagnons 

aussi en signe damour et de fraternite . et lors sera escript ou liure des estatus et chapistres 

de lordre cestassauoir en cestuy liure avec les autres compagnons et si tost comme il aura 

prise lordre et deuise soit tenu de prenre et prenra de mot a mot la copie de tous les cha- 

pistres ordenance et estatus de la dicte ordre entierement ainsi comme ilz sont escript en ceste 

liure et ce jureront tous nowuiaux entrans en lordre. 

Serie II. Tom. LV. 39 
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[11] Des ABSENS RECEUOIR ET PREMIEREMENT COMME LE PRINCE A TOUS Roys ET 
xi ® 

AUTRES HAUS SEIGNEUR PEUT MANDER LORDRE. 

utes fois que le prince vourra sans autruy appeller pourra enuoier et [man]der lordre et 

deuisfe a quel]conque Roy. d[uc. prince ou autre ha[lut seig]neur. 

[12] ComMENT |AUTRES] CHEUALIERS ABS[ENS SE] PEUENT RECEUOIR | ET EN QUEL] TEMP (1). 

v ces. ilij. festles des]Jsus dictes [le prin]ce et les compagnons cestassauoir pa[r] la voulente 

es. ij. [pars] des compagnons pre[sens] a celle fois pourra [man]der et enuoier a tous [che]- 

ualiers quil vouron[t] et leur semblera bon. mais toutes fois quil] soient tel comme veult lordre 

et comme est dit [de]uant. 

DI 

[13] COMMENT PAR LA [LI]CENCE DU DIT PRINCE [PAR] AUTRES QUE PAR LE [PRIN]cE POURONT 
ESTRE |RECEU] EN LORDRE NOU[uIAUX coM]pAGnONS (1). 

E [prince par lacort de. ij. pars des compagnons pourra || donjner licence et poissan[ce a 

iitJout Roy .duc. prin[ce ou au]tre haut seig[neur a] qui lordre et de[uise aura] mandee et 

en[voiee de] donner lordre [et deu]ise a autre che[ualie]rs . et a tant comme [le dit] prince de lordre 

aura octroie et donnee poissance par ses lettres quant la dicte ordre et deuise luy aura mandee. 

Et aura poissance celluy Roy duc prince ou haut seigneur au quel lordre et deuise se[ra] ainsi 

mandee pour don[ner] a autres de re[ceuo]ir les seremens et fois de ceulx a qui il donra lordre 

ou nom du prince et de la compa[gnie]. Et par tel manie[re les] receura et donra [lordre com]me 

il laura re[ceu luy] meisme. 

[14] [PAR QUEL] PERSONNE MAN[DERA AU AB|SENS LORDRE (1). 

 [vantes et] toutes [fois que le] prince mandera et enuoiera lordre et deuise comme dit est 

j|il enuoiera et mandera par aucun honneste homme commis a ce par le dit prince portant 

ses letres contenans le pouoir que le dit prince aura donne au porteur de ses dictes letres. 

Et se le dit prince par ses letres donne licence et pouoir a celluy a qui sera mandee lordre 

de receuoir et donner la dicte ordre et deuise en ses dictes letres sera contenu le nombre et a 

quans et combien le pourra donner. 

[15] Comme QUANT LORDRE SE MANDERA TOUS LES CHAPISTRES SE MANDERONT AUSSI. 

celluy ou a ceulx a qui ou quielx se mandera et enuoiera lordre et deuise comme dessus 

est dit tous les chapistre de lordre cestassawoir tous ceulx qui sont en cest liure || contenu _ 

seront mande [et] enuoie. 

(1) Le lettere chiuse fra parentesi nei cc. 12-14 si leggono su un altro frammento di pergamena 
molto contratto dal fuoco. 
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[16] COMME A TOUS RECEUS EN LORDRE PAR AUTRE QUE PAR LE PRINCE TOUTES CHA- 

PISTRES LUY SERONT DONNE ET BALLIE. 

E celluy a qui lordre sera ainsi mandee comme dit est auoit poissance du prince dautres 

eceuoir en lordre a tous ceulx qui receura en la diete ordre et compagnie baillera tous 

les chapistres de lordre entierement comme dessus est dit. 

[17] COMME CEULX A QUI LORDRE SERA MANDEE JURERONT. 

Elluy a qui lordre sera mandee jurera en la presence de celluy qui lordre et deuise luy 

aura de par le prince portee et receura le serement de celluy ou nom du prince et de la 

compagnie et ceulx quil receura sil en a poissance luy jureront aussi ou nom du prince et de 

la compagnie dessus dit. 

[18] COMME TOUS ABSENS RECEUS EN LORDRE DE LEUR RECEPTE ET SEREMENS FERONT 

LETRE SELEE DE LEUR SEEL. 

i: E tous absens receus par licence du prince comme dit est toutes fois quil seront receu 

> et prenront lordre et feront les serement a coustumes. celluy a qui feront le serement 

et qui leur donra lordre et deuise ou nom et de par le prince de la dicte recepte et serement 

quil auront fait prenra letre sellee de leur seel.la quelle y sera tenu de porter ou mander au 

dit prince le plus tost quil pourra et lors sera escript ou liure auec les autres compagnons. 

mande pourra lordre et deuise receuoir et donner a tous ceulx que le prince lui aura mande 

et donne licence par ses letres comme dit est. 

[20] Les CHAPISTRES ESPERITUELX. 

‘| Remierement le dit prince cognoissant que selone le psalmiste.le commencement de 

# CasS sapience est doubter son creatour.le prince et tous les compagnons doubteront et 

ameront le creatour de tout leur cuer et courage. 

[21] COMME NUL NE BLAFEMERA LE NOM DE DIEU. 

our chose du monde quelle quel soit le prince et chascun des compagnons iames ne 

less blafemera le nom de dieu ne de la virge marie ne de saint ne de sainte de paradis. 

Et se par auenture aucun le fesoit autrement le plus tost quil pourra se confessera et auec 

la penitence que luy sera donnee jeunera.j.jour tel comme il vourra. 
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[22] COMME CHASCUN EST TENU DE JEUNER LES VENREDIS. 

n lonneur et remembrance de la mort et passion que pour nous souffri nostre seigneur 

iehsu crist en larbre de la crois le jour du venredi le prince et chascun des compagnons 

jeuneront tous les venredis de lan se maladie ou autre iuste cause ne les excusoit. 

[23] COMME CHASCUN EST TENU DE DIRE TOUS LES VENREDIS LE PETIT OFFICE DE LA 

CROIS OU PATER NOSTER QUI NE SAIT LIRE. || 

n lonneur de la dicte passion et mort de nostresseigneur Jhesu crist le prince et chascun 

des compagnons diront tous les venredis de lan le petite office de la Crois qui comence. 

Patris sapientia et c. cestassauoir ceulx qui sauront lire. Et ceulx qui ne sauroient lire diront 

tous les venredis de lan.xxv.pater noster.et.xxv.Aue maria.et quiconques fallira de dire 

ce dessus dit pour chascun jour qui defaillera jeunera le premier lundy ensuiant.se maladie 

ou autre iuste cause ne les excusoit. 

[24] COMME CHACUN SE VESTIRA DE NOIR TOUS LES VENREDIS. 

n la remembrance de la mort et passion de notre seigneur Jhesu crist le prince et 

2 tous les compagnons se vestiront de noir tous le venredis de lan se maladie prison ou 

jour de bataille que conuenist armes porter ou autre iuste cause ne les excusoit. 

[25] ComME TOUS LES JOURS DE LAN CHASCUN EST TENU DE OIR MESSE. 

n lonneur de la sainte trinite pere et filz et saint esperit et de la benoite virge marie 

let de tous sains et saintes de paradis le prince et chascun des compagnons oiront tous 

O, jours de lan messe. Et se aucun par auenture defalloit doir messe comme dit est le jour 

quil naura oie messe sil estoit jour de mengier char il ne mengera point de char. et sil estoit 

Jour qui ne se mengeast char il ne mengera chose autre excepte pain si maladie ou autre juste 

cause ne le excusoit. || 

[26] COMME TOUS LES JOURS CHASCUN DIRA LOFFICE DE NOSTRE DAME. 

N lonneur et reuerence de la benoite virge marie pour quelle veulle estre aduocat du 

z| prince et de tous les compagnons enuers la sainte trinite le dit prince et chascun des 

compagnons qui sauront lire diront tous les jours de lan loffice de la glorieuse virge marie. ou 

les. vij. psalmes penitentiaux le quel de.ij.quil vouront et ameront mielx. Et qui ne saura lire 

dira tous les jours de lan Cent pater noster.et Cent ane maria. Et se aucun par auenture 

defalloit pour chascun jour quil deffaudroit dourra et sera tenu de donner pour dieu en lonneur 

de la virge marie la quinte part de.j.flourin dor pour lame des trespasses et pour le salut des 

vis et de la compagnie. 
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[27] DES EXEQUES DU PRINCE ET DES COMPAGNONS. ET PREMIEREMENT COMME LE PRINCE 

PEUT ESLIRE SON SUCCESSOUR EN LORDRE. 

SI E prince estant en sain et bon propos et memoire doubtant de la mort. ou pour autre 

UE iuste cause doie et puisse eslire .j.des ses filz legittimes se pluseurs en auoit le quel 

qui vourra pour son successour et prince de la dicte ordre. Et ou cas qui neust fil masle 

legittime puisse et doie eslire.j.de son lignage de droite lignie masle et non autrement pour 

‘son successour et prince de lordre. et eslira le meillour a son auis et ce sera en conscience et 

voulente. 

{28] COMME LE SUCCESSOUR DU PRINCE | | POURRA ESLIRE SON SUCCESSOUR. 

il elluy ainsi esleu pour successour par le prince comme dit est pourra et deura eslire .j. 

de ses filz legitimes ou autre de son lignage ou cas quil neust filz masle par tel maniere 

comme dit est du prince cy deuant. 

[29] SE CELLUY QUE LE PRINCE EUST ESLEU NE LE VOULOIT ACCEPTER LES COMPAGNONS 

ESLIRONT .]. AUTRE. 

] Ar le prince esleu.j. successour et prince de lordre son filz ou autre de son lignage comme 

dit est deuant et celluy esleu par le prince ne le vousist accepter mais le refusast. les 

‘compagnons esliront .j. autre pour successour et prince aussi comme se le prince de successour 

set prince neust pourueu et esleu. 

[30] COMME OU CAS QUE LE PRINCE NEUST LIGNIE MASLE LES COMPAGNONS ESLIRONT 

.]. PRINCE. i 

VÎ . . Ò Ò 
ilu cas que le prince ou son successour neussent filz ou autre de leur lignage de lignie 

masle comme dit est dessus ilz ne pourront eslire ne ordener de successour et prince 

de lordre ains les compagnons present a la mestre Court prochain venant par comun acort ou 

de la plus grant partie esliront.j.de leur compagnons le mellour et plus habile a ce faire et 

seront tenu de pourueoir de prince et de eslire a celle Court prochaine comme dit est. et ce 

‘chapistre jurero[n]t tous les compagnons a fin que lordre ne faillist par deffaute de prince. 

[31] COMME MORT LE PRINCE TOUS LES COMPAGNONS DOIUENT UENIR A LA COURT. || 

ceue la mort du prince tous les compagnons seront et sont tenu de venir a la Court 

f| prochain venant se bonement le peuent faire pour pourueoir de nouwuiau prince. ou cas 

«que le dit prince neust esleu successour et prince. 
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[32] COMME AU SUCCESSOUR EN LORDRE TOUS SONT OBLIGIES AINSI COMME A SON PRE- 

DECESSOUR. 

celluy successour et prince ainsi esleu per (sic) le prince ou par les compagnons comme 

dit est seront et sont tenu tous les compagnons ensemble et chascun a par soy comme 

ila estoient au premier prince et a son predecessour. Et luy aussi sera et est tenu au com- 

pagnons a lordre et a la compagnie ensement comme estoit son predecessour. 

[33] QUANTES MESSES CHASCUN DES COMPAGNONS FERA DIRE POUR LAME DU PRINCE» 

i a mort du prince sceue chascun des compagnons de lordre soit et sera tenu de faire 

i pour lame du dit prince chanter.xv.messes a note.xxx.messes fera dire en lisant se 

le dit prince mouroit en son lit comme bon crestien et sans fait darmes.Et tous Roy dux 

princes ou autres haus seigneurs qui de lordre soient compagnons chascun deulx sera et soit 

tenu de faire chanter les messes dessus dictes pour lame du dit prince. et oultre dauantage 

fera pour lame du dit prince plus que les autres selont son estat ainsi comme luy bon sembleraj 

[34] QUANTES MESSES CHASCUN FERA DI||RE POUR LAME DU DIT PRINCE SE EN FAIT 

DARMES MOUROIT. 

E par fait darmes mouroit le dit prince en son honneur faisant chascun des compagnons 

sera et soit tenu de faire le seruice du dit prince au double cestassauoir de faire chanter 

et dire les messes au double. 

[85] COMME POUR LA MORT DU PRINCE TOUS LES COMPAGNONS SE VESTIRONT DE NOIR. 

Hascun des compagnons sceue la mort du prince par lespasse de. xv. jours continues 

| e vestira de noir se en son lit le dit prince mouroit. Et. se en fait darmes mouroit 

comme dit est denant chascun des compagnons se vestira de noir par lespasse de. xxx. jours 

continues . se nestoit en lune des. ilij . festes . car lors se differroit et attendroit chascun a vestir 

de noir jusque apres la feste et Court passee. 

[36] COMME LESCU ET BANIERE DU PRINCE APRES SA MORT SERA PENDU EN LA CHAPELLE. 

jort et trespasse de cest monde le prince le successour du dit prince fera lescu et baniere: 

du dit prince presenter en la chapelle de lordre par les.ij. meillours cheualiers de 

lordre qui pour lors seront present en la Court et compagnie du dit successour et prince de 

lordre. Et auant quil tiengnent Court a la feste de la trinite le prince nouuiau fait et les com- 

pie | : 
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pagnons feront le seruice du prince trespasse en commun le mielx et le plus honnourablement 

quil le pourront faire comme affiert a Roy et||mielx se mielx le peuent faire. El lors sera 

le dit escu et baniere pendu en la dicte chapelle ou plus honnourable lieu et premier.et de 

tous les prince (sic) de lordre se faira ainsi. cestassauoir lescu et baniere du premier prince sera 

mis et pendu ou premier lieu. du secont son successour on secont lieu .du tiers lieu (sic) et 

ainsi par ordre de tous les princes de la diete ordre chascun en son lieu et ordre comme dit 

est. Et se pluseurs chapelles de lordre fussent en chascune sera pendu comme dit est dessus. 

[37] COMME CHASCUN DES COMPAGNONS POUR LAME DE CHASCUN COMPAGNON TRESPASSE 

SERA ET EST TENU DE FAIRE. 

ceue la mort de aucun des compagnons qui fust mort en son lit ou autrement confes 

et communies comme bon crestien chascun des compagnons fera dire pour lame de 

celluy trespasse . xxilij. messes des quelles seront. vii] . chantees a note et. xvj.dites en lisant. 

Et aussi chascun des compagnons pour la mort de celluy trespasse se vestira de noir par 

lespasse de. viij.jours. Et se par fait darmes mouroit aucun des compagnons en son honneur 

faisant chascun des compagnons soit et sera tenu de faire son seruice au double tant des messes 

comme de soy vestir de noir. 

[88] ComME LE PRINCE EST TENU ET DE QUOY FAIRE POUR LAME ET MORT DE CHASCUN 

DES COMPAGNONS. 

Do prince sceue la mort de aucun des compagnons soit mort en son lit ou||en fait darmes 

comme dit est sera et soit tenu de faire son seruice au double cestassauoir sil est mort. 

en lit fera chantier et dire xlviij messes. de queles (sic) seront chantees a note .xvj.et xxxij. 

dites en lisant. Et se par armes se mouroit il en fera faire au double. Et encore fera chanter.j. 

messe sollennement en sa chapelle aussi comme se le corps du dit trespasse y fust present et 

les sollennites qui a ce appartiennent soit mort en armes ou autrement comme est dit deuant. 

[39] COMME TOUS SONT TENU DE DIRE EN LA COURT LES COMPAGNONS QUIL SAURA 

TRESPASSES. 

ous les compagnons et le prince aussi sceue la mort de aucun ou aucuns des compagnons 

a la premiere Court che se tenra soient et soit tenu de dire et anontier la mort de tous 

les compagnons de lordre quil saura trespasses de puis lautre Court deuant celle. i 

[40] COMME LESCU DE CHASCUN COMPAGNON APRES SA MORT SERA PRESENTE AU DIT 

PRINCE ET PENDU EN LA CHAPELLE. 

Es executeurs de celluy compagnon trespasse sil sont compagnon de lordre sont et 

È | soient tenu de presenter lescu du dit compagnon au prince a la premier Court apres 

sa mort joint a ses armes. Et se executeurs nauoit fait qui (qui) fussent de lordre ou de ce faire 
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fussent negligent le prince et les compagnons supleront a la dit Court ce que par ses executeurs 

deuroit estre fait. Et lors fera le dit prince lescu de celluy trespasse pendre en la chapelle de 

lor || dre selont sa cheualerie et estat et se pluseurs chapelles de lordre estoient en chascune sera 

pendu comme dit est. 

[41] COMME POUR TOUS LES COMPAGNONS TRESPASSES CHASCUN AN SE CHANTERA VNE 

MESSE SOLLENNE. 

pres la feste de la trinite le lundi prochain le prince et tous les compagnons presens 

l a celle Court feront chanter vne messe sollennee des mors pour lame de tous les com- 

pagnons trespasses de lordre et a celle messe seront present le prince et tous les compagnons 

present a la Court. et seront vestu de noir tant que la ditte mese soit chantee et non plus. 

[42] DE QUOY SONT OBLIGIE LES COMPAGNONS AU PRINCE. ET PREMIEREMENT NUL DES 

COMPAGNONS NE SERA JAMES CONTRE LE PRINCE. 

our chose du monde quelle que soit nul des compagnons ne sera iames contre le prince 

de fait ne de parole ne autrement ne fera ne attendera rien contre le dit prince pour 

ca du monde. se nestoit en deffendant son liege seigneur de qui y tenist fieu ou heritage ou 

pour autre de qui il eust prouision ou eust serement deuant quil preist lordre et de ce sere- 

ment eust fait mention a lordre prenre et ce jureront tous les compagnons chascun a par soy 

par leur serement. Et ou cas que pour aucune des choses dessus dictes conuenist que alu]cun 

des compagnons fust contre le prince et auec autre il sera et soit tenu de notefier et faire 

assauoir au dit prince comment il conuient quil soit contre luy et la cause par quoy anchois 

quil face rien contre le dit prince tant ||de fait que de parole et ce jureront tous les compa- 

gnons par leur serement et qui autrement le fera sera repute pariure et foymentie et puny 

comme pariure. 

[43] COMME TOUS LES COMPAGNONS CONTRE TOUS AIDERONT LE PRINCE. 4 

ous les compagnons seront et sont tenu de aidier le prince et aideront de tout leur 

Jl pouoir contre tous hommes et fames de quelque estat quilz fusset se nestoit es cas 

dessus dit et pour les causes deuant dictes et ce jureront tous les compagnons. 

[44] COMME TOUS LES COMPAGNONS SERUIRONT LE PRINCE EN TOUTES SES GUERRES. 

N toutes guerres du prince iustes meues et a mouuoir tous les compagnons et chascun a. 

il par soy seront et sont tenu de seruir le dit prince. a leur despens chascun selont son 

pouuoir et estat. se nestoit es cas et pour les causes dessus dictes. et ce jureront tous les com- 

pagnons. 
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[45] COMME AU NON POISSANS ET POURES LE PRINCE EST TENU DE POURUEOIR. 

E par impotence et pourete aucun des compagnons ne pouoit seruir le dit prince en 

ses guerres a ses despens mais neust de quoy. si tost comme il saura le dit prince 

auoir guerre il senefiera et fera assauoir au dit prince son estat et sa non poissance. et lors 

deura et sera tenu le dit prince a luy pourueoir selont lestat du dit compagnon en tel maniere 

quil puisse honnourablement seruir le dit prince en ses guerres selont lestat du dit compagnon || 

sil veult que le dit compagnon non poissant le serue . car autrement et ou cas que le dit prince 

ne luy vousist pourueoir comme dit est il sera quites et absoubz de foy et serement quant en 

cest cas de seruir le prince mais toutes fois le dit compagnon ne alleguera non poissance fai- 

tement et ce jureront tous les compagnons. 

[46] COMME TOUS LES COMPAGNONS SCEU QUE LE PRINCE AIT GUERRE SONT TENU DE Y 

VENIR. 

ous les compagnons et chascun a par soy si tost comme il sauront le prince auoir 

{guerre et estre meue entre luy et autre quel qui soit se nestoit es cas et pour les 

causes dessus dittes les poissans selont leur estat et pouoir sans eulx desheriter venront au 

prince en ses guerres a leur despens les nonpoissans feront assanoir au dit prince leur impo- 

tence et manderont comme dit est. et ce jureront tous les compagnons. 

[47] COMME LES POISSANS QUI NY POURROIENT VENIR EN PERSONNE Y MANDERONT 

GENT DARMES. 

E aucun des compagnons poissant seruir a ses despens estoit enpechie par maladie ou 

autrement que par pourete sceue la guerre du dit prince il mandera ou enuoiera gent 

en la dicte guerre du dit prince selont son estat et poissance a ses despens sans soy deshe- 

riter ou damagier trop fort ou autre iuste excusation ne le excusoit et ce jureront tous les 

compagnons. 

[48] COMME TOUS LES COMPAGNONS SON TENU DE DEFFENDRE TOUS LES BIENS MEUBLES 

ET IMMEUBLES DU PRINCE. || 

Hascun des compagnons soit et sera tenu de aidier a maintenir garder et deffendre contre 

tous selont son pouoir tous les drois heritages meubles honneur et estat du prince quil 

a de present et quil posside. se nestoit es cas et pour les causes dessus dittes et ce jure- 

ront tous les compagnons. 

Serie II. Tom. LV. 40 
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[49] COMME TOUS LES COMPAGNONS SONT TENU DE VENIR ET ESTRE A LA CONQUESTE 

DU ROYALME DE JERUSALEM ET DE LAUANCE DE SICILIE DE LEMPIRE DE 

CONSTANTINOBLE ET DE LA CONTE DE PROUENCE ET DE PYMONT. 

Sg} ous les compagnons et chascun a par soy selont son estat et pouoir et a ses despens 

jlse poissant est. et sil nest poissant fera comme dit est dessus. sont et seront tenu de 

aidier a conquester et venir en propre personne si ne sont excuse par maladie prison ou autre 

iuste cause toutes les fois que le prince leur mandera et fera assauoir ou cas que le dit prince 

y fust en personne ou aucun de ses filz ou autre de son lignage de lignie masle tous ses drois 

par espicial.le Royaume de Jerusalem et de Sicilie entierement. lempire de Constantinoble 

entierement et la Conte de prouuence et de pymont entierement. Et se aucun poissant par 

maladie ou autre iuste cause ny pouuoit venir en personne il sera tenu de mander gent an 

dit prince en cest cas selone son pouoir et estat a ses despens pour le dit prince en ce aidier. 

et mandera le prince a chascun des compagnons et sera tenu de mander pour eulx | | toutes fois 

quil vourra ce emprenre et commencer cestassauoir de conquester et mouuoir guerre contre 

ceulx qui tiengnent occupe ses drois dessus dit ou aucun de ceulx. Et aus non poissans sera 

tenu de pourueoir comme dit est deuant si veult quil viengnent.et ce jureront tous les com- 

pagnons. 

[50] COMME TOUS LES COMPAGNONS SONT TENU DE VIENGIER LA HONTE ET DESPIT QUI 

AU PRINCE SEROIT FAIT. 

E aucune villanie honte ou despit seroit fait au prince ou a la compagnie en general tous 

les compagnons et chascun a par soy soit et sera tenu de la vengier a son pouoir et ce 

Jureront tous les compagnons. 

[51] DE QUOY SONT TENU LES CHEUALIERS FAIS DORE EN AUANT PAR LE PRINCE OU 

PAR AUCUN DE COMPAGNONS. 

‘| remierement tous hommes fais cheualiers dore en auant par le prince on par aucun des 

i. compagnons soient et seront tenu de- venir en personne et a leur despens sil sont 

aironi a la conqueste des dis Royaume empire et Contes toutes les fois quil sauront que le 

prince ou aucun de ses filz ou autre de son lignage son heritier et successour en lordre et 

heritage emprenra la dicte conqueste et il sera en personne se maladie ou autre iuste cause 

ne les excusoit et cest cas seront tenu de y mander gent a leur despens pour eulx chascun 

selone son estat et pouoir sans soy desheritier ou damagier trop grandement et ce jureront 

tous les cheualiers fais par le prince ||(1) ou par aucun des compagnons de lordre quant il 

seront fait nowuel cheualier. et aussi le prince et tous les compagnons jureront que tous les 

cheualiers quil feront dore en auant feront jurer ce dessus dit. 

(1) Della facciata che segue, che è la meglio conservata del codice, diamo la riproduzione foto- 

‘tipica alla tav. n. II 

é 
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[52] COMME TOUS CHEUALIERS FAIT DORE EN AUANT PAR LE PRINCE OU PAR AUCUN 

DES COMPAGNONS QUI NEUSSENT DE QUOY SONT TENU DE MANDER AU DIT 

PRINCE LEUR NON POISSANCE ET LE PRINCE LEUR DEURA POURUEOIR. 

U cas que aucun des che[uJaliers ainsi fait comme dit est par pourete ne peust venir 

ga la dicte conqueste a ses despenses. si tost comme il saura que le prince veulle et 

doie emprenre la dicte conqueste et y estre en personne ou son filz ou autre de son lignage 

comme dit est dessus ou que le dit prince luy manderoit et feroit assauoir par ses letres ou 

autrement il sera tenu de mander au dit prince son impotence et le prince oie et scene sa non 

poissanee luy pouruerra ou fera pourueo[i]r selone lestat du dit non poissant de toutes choses 

necessaires tant de cheuaux armes argent et finance pour y venir et estre a la dicte conqueste 

et se le (le) dit prince oie et sceue sa non poissance ne luy pourueroit comme dit est le dit 

chenalier sera, absoubz du dit serement quil auoit de y venir et ce jureront. tous cheualiers 

ainsi fait. 

[59] COMME TOUS CHEUALTERS AINSI FAIT NE SERONT JAMES CONTRE LE PRINCE DE LA 
COMPAGNIE MAIS SONT TENU DE ANONTIER ET POURCHACIER LEUR BIEN ET 

HONNEUR. l | 

‘lous cheualiers ainsi fait par le prince ou par aucun de compagnons de lordre comme 

| dit est seront et soient tenu pourchacier anontier et essaucer a leur pouoir le bien 

honneur et estat du dit prince et de la compagnie. et de james non estre contre le dit prince 

et compagnie en general par soy ne par autruy publiquement ne occultement se nestoit en 

deffendant son lige seigneur ou autre de qui eust prouision et au quel fust tenu de serement 

auant. quil fust cheualier fait et non autrement. et ce jureront tous les cheualiers ainsi fait 

comme dit est et ce leur feront jurer ceulx qui cheualier les feront. 

[54] COMME TOUS LES COMPAGNONS ET TOUS CHEUALIERS FAIT PAR AUCUN DEULX POR- 

TERONT HONNEUR AU PRINCE. 

E lordre tous les compagnons et tous cheualiers fait par le prince ou par aucun des 

compagnons soient. et. seront tenu de porter honneur et reuerence au dit prince en tous: 

Ifileux et quel part quil soient et ce jureront tous les compagnons et tous cheualiers ainsi fait 

comme dit est. Et les compagnons de lordre oultre ce seront tenu de obeir a tous les com- 

. mandemens iustes et licites du dit prince et ce jureront tous les compagnons. 

[55] COMME TOUS DES COMPAGNONS ET TOUS CHEUALIERS AINSI FAIT COMME DIL EST 

ANONCERONT LE PROUUECES ET VERTUS DU' PRINCE ET LE DEFFENDRONT DE 

HONTE ET DESHONNEUR. 

‘ rascun des compagnons et tous che|| ualiers fait par le prince ou pat aucun des compa- 

S |gnons comme dit est seront et soient tenu en tous lieux quel part quil soient de reciter 

et anoncier les biens vertus et prouueces du prince et de la compagnie a leur pouoir toutes 

les fois que lie et temps seroit de ce dire et faire selone lauis de chascun. et de deffendre 
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le dit prince de honte et de deshonneur et aussi de la compagnie a leur pouoir. Et chascun 

des compagnons de lordre lun a lautre est et sera tenu de ce faire et pourchacier a son pouoir 

comme dit est et ce jureront tous les compagnons et cheualiers fait par le prince ou par aucun 

des compagnons. 

[56] È COMME TOUS LES COMPAGNONS ET LES CHEUALIERS AINSI FAIT COMME DIT EST 

RELEUERONT AU PRINCE TOUTES CHOSES QUIL SAUROIENT ESTRE EN SON DES- 

HONNEUR OU DAMAGE. 

outes choses touchant lonneur et estat du prince et de la compagnie pour quoy peust 

venir mal honte damage ou villanie au dit prince ou a la compagnie. tous les com- 

pagnons et chascun par soy fera et soit tenu si tost comme il le saura et pourra bonnement 

de lanontier reueler et faire assauoir au dit prince ou a celluy ou a ceulx des compagnons au 

quel ou aus quielx pourroit venir honte villanie ou damage sur poine de perdre lordre et destre 

reputes et punis comme pariure et traitres et ce jureront tous les compagnons. Et aussi tous 

cheualiers fais par le prince ou par aucun des compagnons comme dit est seront et soient || 

tenu de anontier et faire assauoir an prince si tost comme il le sauront et pourront bonne- 

ment faire. 

[57] Dr QUov LE PRINCE EST TENU AUS COMPAGNONS. ET PREMIEREMENT LE PRINCE 

EST TENU DE AIDIER ET DEFFENDRE TOUS LES COMPAGNONS. 

E prince et tous ses successours seront et sont tenu de aidier et maintenir et deffendre 

tous les compagnons de lordre et chascun a par soy contre toutes personnes du monda 

a ses despens selone son pouoir et lestat du compagnon qui de ce auroit mestier en leur droit 

et iustes quereles se nestoit contre leglise de Rome et le Roy loys de Vngrie ou autre de qui 

le dit prince tenist fieu ou eust serement auant quil eust lordre prise. Et encore en cest cas 

sera tenu de procurer pais et acort entre le dit compagnon et son aduersaire et ce jurera le 

prince. et de ses vassaux hommes fera iustice. 

[58] CoMME LE PRINCE EST TENU DE PROCURER LE BIEN DE TOUS LES COMPAGNONS ET 

DE EMPECHIER LEUR MAL. 

E prince et et sera tenu de procurer le bien lonneur et estat de chascun des compagnons 

a son pouoir et de anontier et faire assauoir a chascun deulx toute chose par quoy peust 

venir et auoir honte damage ou villanie si tost comme il le saura et pourra bonnement et de 

lempechier a son pouoir et ce jurera le prince. 

[59] COMME LE PRINCE NEST OBLIGIE A NULLE CHOSE SE DE LUY NEST FAITE MENTION. 

E prince nest ne sera obligie a nul cha||pistre de lordre par serement se le chapistre ne 

fesoit mention espicial du dit prince et de son serement. 
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[60] COMME LE PRINCE ET LES COMPAGNONS SONT OBLIGIE LUN A LAUTRE. Er PRE- 

MIEREMENT COMME ILZ DOIUENT MAINTENIR BONNE COMPAGNIE PERPETUELMENT. 

Remierement le prince et tous les compagnons ensemble perpetuelment maintendront et 

tenront bonne et loiale compagnie et fraternite lun a lautre en tous lieux et en tous cas 

quel part quil se trouuassent et ce jureront le prince et tous les compagnons. 

[61] CoMmME LE PRINCE ET TOUS LES COMPAGNONS EN TOUTES MALADIES ET PRISONS (sic). 

N toutes auentures bonnes et mawueses le prince et tous les compagnons [se aideront 

lu]jn a lau[tre et sousteniront] de leur pouoir iustement contre tous autres et par especial 

en toutes maladies prisons et pouretes et toutes autres necessites leur et ce jureront le prince 

et tous les compagnons. 

[62] COMME LUN EST TENU DE COUURIR LA HONTE DE LAUTRE. 

+ 

Si x prince et tous les compagnons sont et seront tenu de couurir et abscondre la honte 

atea et deshonneur de chascun de leur ou cas que les chapistres de lordre ne comendassent 

le contraire car sur toutes choses garderont et tenront tout ce que commandent les chapistres 

de lordre. Mais toutes traisons ou autre mauuestie qui fust contre le prince faite ou traitie 

ou contre aucun des compagnons ou de la compagnie qui ne | | se doit [celer nullement] sera et 

[soit tenu chascun] qui le saura de reueler au dit prince et a la compagnie ou cas quil en 

peust venir mal honte damage ou villanie au dit prince ou aucun des compagnons ou de la 

compagnie. et ce jureront le prince et tous les compagnons. 

[63] COMME CHASCUN EST TENU DE RELEUER LE PRINCE ET CHASCUN DES AUTRES CHEUS 

EN BATAILLE. 

Il auenoit que aucun des compagnons et par especial le prince en aucune bataille fust 

Yabatu et cheu a terre chascun est et soit tenu de luy aidier et releuer a son pouoir se 

bonnement et sans trop grant peril de son corps le peut faire. et ce jureront le prince et tous 

les compagnons. 

[64] COMME NUL DE COMPAGNONS NE BATRA LAUTRE NE METRA MAIN SUR AUTRE PAR 

MAUTALENT. 

I par aucune auenture auenoit aucun descort ou paroles iniurieuses entre aucun des 

compagnons nullement ne metront main lun sur lautre pour chose du monde quelle 

que soit.se nestoit en bataille en quoy conuenist lun estre contre lautre comme en deffendant 

soy ou son seigneur lige comme dit est deuant. et que lun fust dune part. et lautre dautre 

de auenture comme peut auenir souuent et ce jureront le prince et tous les compagnons. 
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[65] COMME CHASCUN EST TENU DE METRE PAIS ENTRE TOUS LES! COMPAGNONS DESCORDANS. 

E (en) entre aucun des compagnons auoit descort dissention question guerre ou hayne | | tous 

les autres compagnons et chascun deulx sera et soit tenu de y metre pays et acort de 

tout son pouoir et le prince aussi. et ce jureront le prince et tous les compagnons. 

[66] COMME ILZ DOIUENT FAIRE SI NE LES POUOIENT METRE A ACORT. 

7 cas que entre les compagnons descordans ne peussent les autres metre pays et acort 

1 deffendront aus parties descordans sur poine de prination de lordre et deuise quil 

ne facent ne attentent rien lun contre lautre ne en fait ne en parole jusques atant quil aient 

fait assauoir au prince et sa voulente sur ce sceue et lors manderont au dit prince leur descort 

et question et les nomz deulz pour que tost y pouruoie de remede conuenable et qui feroit. 

le contraire sera priue de lordre et repute et puny comme pariure et foimentie. Et le prince 

ou cas que la partie offendue de ce laccusast et fust de ce trouue coulpable escrira a tous 

Roys princes et haus seigneurs son deffaut et comme pour cest deffaut est priue de lordre. 

[67] COMME LE PRINCE EN TOUTES QUESTIONS DES COMPAGNONS EST TENU DE POURUOIR 
DE REMEDE CONUENABLE. 

E prince sceu le descort question ou guerre entre aucuns des compagnons tost et sans 

‘delay au conseil des compagnons pour lors presens auec luy y pouruerra de remede 

conuenable tel comme bon luy semblera.et se les descordans sont absens par ses lettres ce 

que sur leur descort question ou guerre aura ordene et fait leur fera assauoir et mandera ||| le 

plus tost quil pourra bonnement. 

[68] COMME QUI DE LORDENANCE DU PRINCE SE SENTIROIT GREUE POURRA APPELLER A 

LA COURT GENERAL. 

lv cas quil ne fussent content de lordenance du prince ou lun deulx il leur deffendra 

de bouce sil sont present ou par ses lettres sil sont absent sur poine de priuation de 

lordre que nul de leur ne face chose nouuele en leur descort question ou guerre lun contre 

lautre soit de fait ou autrement. Mais pourront appeller les descordans dessus dit ou lun de 

leur de lordenance du prince deuant dicte qui greve se sentiroit de la dessus diete ordenance 

deuant le prince a la Court general de la trinite. Et lors au conseil des compagnons ordenera 

du descort question ou guerre dessus dit. et ce qui sera ordene et determine par le prince au 

conseil des compagnons en la dicte Court tenront les parties descordans san james en appeler 

et seront tenu les dictes parties destre present a la dicte Court. Et ou cas que lune des parties 

ne fust. present: a la. dicte Court se lautre veult: et requiert le prince en la diete Court: de justice 

sur: ce) faire le prince au conseil des compagnons: luy fera iustice et determinera: la. question 

de leur au conseil des. compagnons: non. obstant. labsence de: lautre et seront tenu tant le 

present que» labsent de tenir lordenance: et sentence du dit: prince: sur ce comme se-les . ij. parties 

y fussent present. 
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[69] COMME QUI SEROIT CONTRE LA DEFFENSE DESSUS DICTE ET LA PARTIE OFFENDUE 

FUST CONTENTE DU MALFAITEUR IL EST EN LA ||(1) voULENTE DU PRINCE 

DE LE PRIUER DE LORDRE OU NON. 

v cas que la partie offendue en cest cas dessus dit fust contente du malfaiteur de puis 

5] la deffense faite comme dit est et de ce ne laccusast il sera en la voulente du prince de 

priuer de lordre celluy malfaiteur ou de non le priuer. 

[70] COMME TOUTES CHOSES SECREES DE LORDRE CHASCUN TENRA SECRET. 

E prince et tous les compagnons sont et seront tenu de celer et tenir secret toutes les 

choses secretes de lordre et de la compagnie touchant le prince ou autre de la com- 

pagnie et de non [reueler a) nul estrange [du mon]de et ce jureront [le prin]ce et tous les [com- 

pagnons]. 

[71] COMME CHAS[CUN EST TE|NU DE REUE[LER-TOUS TRAI|rRES ET TRAISONS ET DE 

LES ACCUSER. 

ous les compagnons et le prince aussi ou cas quil sceussent et venist a leur cognois- 

sance aucune traison pourpensee ou faite ou traitie par aucun des compagnons contre 

le prince ou contre aucun des compagnons ou de la compagnie comme quil fust le plus tost 

quil pourra ou pourront le fera ou feront assauoir a celluy contre qui la dicte traison vourroit 

et deuroit estre faite et pourpensee et aussi le feront assauoir au prince pour quil luy pour- 

ruoie de remede. [Et lors sceue la traison et le traitour proune le prince celluy traitour pri- 

uera de lordre et deuise et sera declare traitre pariure et foymentie et ce sera escript par le 

dit prince a tous Roys princes]j|et haus seisneurs comment et pour quoy il a ainsi priue de 

lordre. Et aussi se aucun des compagnons contre autre qui ne fust de la compagnie quel qui 

fust fesoit traison si tost comme le prince le saura et sera enfourme sur ce de verite il le 

priuuera de lordre comme dit est. et chascun des compagnons sera et soit tenu de accuser et 

reueler au prince tous traitres et toutes traisons quelles qui soient et contre qui soient faites 

ou pourpensees soit de la compagnie ou non. et ce jureront le prince et les compagnons. 

[72] DE TENIR LA CouRT|ET QUANT. 

S| remierement le jour de la trinite qui est a loctaue de penthecouste chascun an se tenra 

Court general cestassauoir de tous les compagnons de lor]dre et durera celle Court viij. 

jours deuant le jour de la trinite et viij.jours apres. 

[73] COMME TOUS LES COMPAGNONS SONT TENU DE VENIR A CESTE COURT. 

ous les compagnons de lordre seront et sont tenu de venir a la dicte Court quel part 

quilz soient se maladie ou autre iuste cause ne les excusoit. ou sil nauoient licence du 

dit prince de non venir a celle Court par ses letres ou de bouce. 

(1) Il foglio che segue non è ridotto che a un informe avanzo, guasto intieramente nella parte 

inferiore. 
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[74] ComME EN CESTE COURT SE CRIERA OU LAUTRE COURT GENERAL SE TENRA. 

rant la dicte Court le prince fera crier et assamuoir publiquement en la diete Court le 

Royaume ou pays [ou quel lautre Court general prochain venant se tenra lan reuolu. Et 

en la feste de pasques prochain venant fera crier]|publiquement en la mestre cite ou ville du 

dit Royaume ou pais ou quel se doit tenir et tenra la dicte Court general. 

[75] COMME CHASCUN QUI TUSTEMENT FUST EMPECHIE EST TENU DE Y MANDER . J . MESSAGE. 

x aucun des compagnons deffalloit de venir a la dicte Court et de ce neust licence du 

prince comme dit est et eust iuste cause pour quoy ny peust venir il sera et soit tenu 

de y mander message conuenable en soy excusant et disant la cause pour quoy il ny peut 

venir toutes fois se bonnement le pouoit faire. 

[76] COMBIEN POIERA CHASCUN POUR LE PREMIER DEFFAUT. 

E aucun des compagnons qui neust licence de non venir a la dicte Court par le prince 

‘comme dit est deffalloit de y venir et ne mandast pour soy excuser personne conue- 

nable se bonnement le pouoit faire comme dit est deuant. sil estoit Roy pour le premier deffaut 

poiera et ‘sera tenu de donner la value de cent flourins dor ala chapelle de lordre les quelx 

seront despendu ou profit de la chapelle cestassauoir en calices vestemens ou autres choses 

necessaires pour la dicte chapelle et aussi tout ce qui pour ce deffaut par autres de lordre se 

poiera sera ainsi despendu comme dit est. Et sil estoit duc prince ou seigneur de haut estat 

pour ce deffaut poiera quatre vingz flourins. Sil estoit conte il poiera soixante flourins. Sil est. 

baron poiera quarante. Et sil est simple cheualier il poiera vinot flourins. 

[77] COMBIEN POIERA CHASCUN POUR LE SECONT DEFFAUT. 

our le secont deffaut cestassauoir se aucun deffalloit encore a lautre Court de non y 

venir et eust failly a lautre passee par tel maniere comme dessus est dit il poiera 

tant comme pour le premier deffaut selone son estat. Et oultre ne portera de.j.an la deuise 

de lordre.et pour celluy an perdra son siege.mais lan comply si vient a la Court et poie son 

deffaut luy sera la deuise et son siege restitue comme deuant. 

[78] COMBIEN IL POIERA POUR LE TIERS DEFFAUT. 

our le tiers deffaut de non venir a la Court comme est dit deuant chascun ainsi def- 

faillant perdra du tout lordre et deuise sans james la recourer et sera par le prince au 

tiers deffaut la Court seant priue de lordre et compagnie et ce escrira le dit prince a tous 

Roys et princes et seigneurs de haut estat comment et pour quoy il est priue de lordre. 



67 LINEAMENTI STORICI E GIURIDICI DELLA CAVALLERIA MEDIOEVALE 821 

[79] BIEN ET LOIALMENT SE DOIT TENIR LA CouRT. 

5 prince et les compagnons present a la Court bien et loialment a lonneur et profit du 

dit prince et de la compagnie tenront la dicte Court a leur pouvoir. 

(1) 

remierement tous descors questions guerres et haynes qui fussent entre aucun des com- 

5 pagnons metront a fin et termineront et feront et metront pais et acort a leur pouoir. 

Et ou cas quil ny peussent metre pais et acort entre les descordans le prince deffendra au . ij. 

parties sur poine de priuation de lordre quil ne facent lun contre lautre chose nulle de fait 

ou autrement. mais procederont et puissent proceder sur leur descort question ou guerre deuant 

leur juge ordinaire ou seigneur comme raison veult. et qui autrement le fera sera priue de 

lordre. 

[80] COMME EN CESTE COURT LE PRINCE METRA A FIN TOUTES CHOSES MISES EN SON 

ORDENANCE. 

outes appellations des compagnons ou questions mises en lord[en|ance du prince au 

| conseil des compagnons terminera et metra a fin le dit prince seant la Court et de son 

Gn et sentence sur ce ne pourra james nul appeller ne metre deuant autre juge de puis 

que en lordenance du prince se sera mis et sur ce le dit prince aura donne sentence en la 

diete Court. Et qui autrement le fera sera priue de lordre. 

[81] COMME LE PRINCE POURRA FAIRE AUTRES CHAPISTRES ET ADIOUSTER A CES PRESENS 

ET AUSSI ADNICHILER DE CELZ DEUANT FAIT. 

i ra diete Court le prince ou cas que tous les compagnons de lordre y fussent present 

ou quil eust este crie en lautre Court general precedent que nouuiaux chapistres ou 

origano le prince voudroit faire ou adnichiler aucun deuant fait a la Court prochain venant 

et non autrement pourra par la voulente et acort des compagnons ou des.ij.pars au moins 

faire nowuiaux chapistres et ordenances et aussi adnichiler et muer des chapistres deuant fait 

et ordene. 

[82] COMME A TOUS CHAPISTRE|S] FAIT DE NOUUEL CHASCUN SERA TENU COMME AUS 

PREMIERS. 

vs chapistres et ordenances ainsi faites a la diete Court comme dit est et au contenu 

flen ces chapistres ed ordenances sont et seront tenu tous compagnons de lordre selone 

16 fourme et tenour des dessus dit chapistres ed ordenances aussi comme aus premiers chapistres 

deuant fait. Et aussi seront absoubz des chapistres adnichiles du tout se aucun fust adnichille. 

(1) Il capitolo seguente manca di rubrica e non è compreso nella numerazione. 

Serie II. Tox. LV. 41 
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f83] COMME EN CESTE COURT TOUS DEFFAILLANS SERONT PUNY SELONC LEUR DEFFAUT. 

n ceste Court ceulx qui auront fait contre les chapistres de lordre et le contenu dy 

ceulx seront puny selone son deffaut et selone lordre et les chapistres ainsi et par tel 

maniere comme commandent les chapistres et ordenances de lordre. et qui aura fait par quoy 

il soit priue ou doiue estre priue(s) de lordre lors en celle Court sil a este deuant priue(s) 

sera denontie priue de lordre . et sil doit estre priue(s) lors sera priue et denontie priue publi- 

quement en la dicte Court selone les chapistres et ordenances de la dicte ordre. 

[84] COMME LE JOUR DE LA TRINITE LE PRINCE ET TOUS LES COMPAGNONS OIRONT LA 

GRANT MESSE SOLLENNEMENT. 

elle Court seant le jour de la sainte trinite le prince et tous les compagnons oiront la 

grant messe chantee et les vespres aussi en vne eglise la quelle vourra le prince a ce 

eslire se la Court ne se tenoit ou lien ou fust la chapelle de lordre car lors en la dicte cha- 

pelle oiroient le dit seruice et sera en lordenance et voulente du dit prince de donner a chascun 

liea au dit seruice. 

[85] COMME LE PRINCE ET TOUS LES COMPAGNONS CE JOUR SERONT VESTU. 

E jour de la trinite le prince et tous les compagnons seront vestu par tel maniere. Pre- 

4 mierement le sippon ou cote court dessonbz .le sercot sera de pers a durin. le dit sercot 

qui en france est appelle villain sera de blanc lonc iusques a mie jambe et large assez cheint 

dessus dune estroite cheinture dargent doree. les chantes seront sollees et vermeilles. Le mantau 

et le chaperon seront vermeil. Et cestuy habit porteront tous les compagnons et le prince aussi 

ce jour dessus dit et non plus. Au disner seront ainsi vestu fors de mantel et de chaperon 

quil nauront point mais en lieu de chaperon aura chascun.j.chapellet de flours ou de ver- 

dure. Et le dit jour sil conuenoit que aucun sarmast et feist fait darmes il ne sera obligie a 

soy vestir par tel maniere comme dit est mais sarmera a sa voulente. 

[86] COMME EN CESTE COURT POUR LE PROFIT ET HONNEUR DE LA COMPAGNIE CHASCUN 

EST TENU DE DIRE CE QUIL LUY SEMBLERA BON ET EXPEDIANT. 

ceste Court general le prince au conseil et voulente des compagnons toutes choses 

expediens et necessaires pour lonneur estat et profit de la compagnie ordeneront esta- 

Diva traiteront et metront a effait et sera par eulx ordene de estre fait. et chascun en celle 

Court sera tenu par son serement de dir et anontier au prince ce quil luy semblera bon expe- 

dient ou necessaire pour lonneur profit et estat de la compagnie. pour que la diete compagnie 

puisse toujours mellourer et estre essaucee et de damage deshonneur et villanie estre garde. 

bei | nt 
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[87] COMME EN CESTE COURT CHASCUN POURRA ACCUSER TOUT AUTRE. 

Hascun des compagnons en ceste Court pourra accuser tout compagnon de lordre qui 

en aucune maniere luy eust fait tort et le prince sera tenu de faire a chascun iustice 

selone son pouoir au conseil des compagnons. 

[SS] COMME EN CESTE COURT TOUS CEULX QUI AURONT FAILLY SERONT PUNIS. 

N ceste Court tout compagnon qui pour son deffaut doie estre punis ou priue de lordre 

se deuant na este puny ou priue sera par le prince au conseil des compagnons puny 

ou priue ainsi comme son deffaut et lordre commandent et ce pourra faire le prince sans les 

compagnons se nestoit choses trop grant pour quoy deust estre requis le conseil des compa- 

gnons toutes fois quil venra a sa cognoissance. 

[89] COMME EN CESTE COURT QUI DEUANT AURA ESTE PRIUE DE LORDRE SE CRIFRA. 

out compagnon qui pour deffaut aura este priue de lordre en ceste Court se criera et 

7 manifestera comme il est priue de lordre et que tous les compagnons sont absoubz et 

n de tous seremens et compagnie quil avoient eue a celluy deuant et que dore en auant 

nul ne le tiegne pour compagnon. 

[90] COMME EN CESTE COURT CHASCUN CONTERA LES AUENTURES. 

ous les compagnons et chascun a par soy soit et sera tenu de conter et dire au prince 

4 en la presence des compagnons en ceste Court toutes les notables auentures bonnes et 

mauueses qui en celluy an luy seront auenues bien et loialment sans mentir de nulle chose 

tant darmes comme autrement. Et aussi ou cas que aucun des compagnons sceust les auen- 

tures de.j.autre qui ne fust present a la Court cu qui pour honte ne le vousist dire ou pour 

autre chose il soit et sera tenu de les dire et conter bien et loialment comme les sceura. Et se 

aucun estoit qui neust este a la Court precedent et venist a ceste il dira toutes les auentures 

qui en.ij.ans luy seront auenues se nestoit damours. Et toutes fois que ancun des compagnons 

de lordre venra a la presence du prince sans attendre autre Court pourra dire et conter toutes 

ses anentures comme dit est denant. 

[91] COMME EN CEST ORDRE SERONT .1I].LIURES ET QUIELX. 

N cest ordre seront . ij. liures lun sera pour metre en escript et ou quel se metront en 

|escript toutes les auentures bonnes et mamueses comme chascun des compagnons les 

aura dites et contees sans faire autre inquisition et cest liure sera appelle le liure et rommant 

de preux. Et lautre 'liure sera appelle le rommant de la neif. et en cestuy rommant seront 
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mis en escript pour perpetuel memoire toutes les notables auentures qui seront auenues et qui 

auront fait les compagnons ou aucun deulx par tel maniere que premierement escriptes ou liure 

des preux le prince et compagnons senfourmeront sil est ainsi comment il est ou dit liure des 

preux escript. Et se ainsi le troiuent pour v. . . . . . . . + .. (1) sur ce bonne et 

vraie inquisition. le prince fera les dictes auentures telles comme pour verite les aura trouuees 

translater du dit liure de preux ou dit rommant de la neif bien et loialment sans faueur 

nulle ne hayne quelle que soit par paroles les plus belles que on pourra toutes fois la substance 

du fait non changie ne muee aucunement. Et nullement ne se metront en escript en cestuy 

rommant de la neif se nest par le commandement du prince et des compagnons et en la mestre 

Court de la trinite. Mais ou liure des preux toutes fois que aucun des compagnons deuant le 

prince contera et dira ses auentures par entention quil soient mises en escript au dit liure 

des preux ilz seront lors mises en escript ou dit liure des preux ainsi comme dit est sans plus 

attendre. 

[92] COMME SERONT GARDES CES . I) . LIURES. 

rs .ij.liures fera garder le prince par aucune personne notable qui vourra a ce eslire. 

i Lun cestassauoir le liure des preux fera porter touiours auec soy et lautre le rommant 

[93] COMME SERA PUNY QUI MENTIROIT EN CONTANT SES AUENTURES. 

E aucun auoit conte ses auentures et fussent escriptes ou liure des preux et autrement 

«="<jl se trouuast quil neust dit et conte. faite sur ce bonne et vraie information et fust du 

tout ou de partie trouue menchongier son deffaut et menchonge sera crie en la Court gene- 

rale par les heraux et ne portera lordre et deuise plus iusque a tant quil ait garnie la neif 

daucune des choses qui y faillent excepte des cordes. 

[94] COMME TOUS COMPAGNONS DESCORDANS LEUR DESCORT POURRONT METRE EN LORDE- 

NANCE DU PRINCE. 

E aucun des compagnons auoit descort ou question quelle quel fust a aucun des autres 

È compagnons de lacort et voulente de . ij. parties pourront metre leur question ou descort 

en lordenance du prince et le prince lors pourra et deura metre acort entre leur et pays et 

determinera et ordenera sur ce ainsi comme il vourra et verra estre a faire. et son ordenance 

en cest cas sera tenu pour sentence diffinitiue de la quelle en cestuy cas ne pourra nul appeller 

ne deuant autre faire conuenir puys que par le prince de la voulente des. ij. parties aura estre 

iuge et ordene par le dit prince. 

[95] COMME CHASCUN EST TENU DE PORTER LA DEUISE. 

E prince et chascun des compagnons de lordre soit et sera tenu de porter la deuise de 

lordre tous les jours de lan cestassauoir la neif. 

(1) Ieggibile per lo spazio di trenta lettere. 
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[96] QUEL POINE AURA QUI DEFFAUDRA DE LA PORTER. 

T se aucun par auenture eust failly de porter la dicte deuise pour chascun jour quil 

deffaudroit de porter la dicte deuise poiera .j. flourin dor le quel flourin sera distribue(s) 

et donne pour lame des compagnons trepasses de lordre et pour la salut des vis et sera baillie 

:a lamosinier (sc) de la chapelle quant elle sera faite et fondee. et iusques atant quelle soit fondee 

sera.j.depute par le prince a ce faire et distribuer. 

197] COMME PLUS LEGIEREMENT SERA PUNY QUI CONFESSERA SON DEFFAUT DE BONNE 

VOULENTE QUE PAR CONTRAIRE. 

E aucun des compagnons auoit failly et fait contre lordre et chapistres dy celle ou 

contre aucun deulx et pour ce deffaut fust obligie de porter poine quelle quel fust et 

son deffaut publiquement au prince deuant tous les compagnons en la Court general present 

sans contrainte et accusation de autruy confessast et cogneust de sa pure voulente le prince au 

conseil des compagnons la poine quil deust porter et auoir pour ce deffaut selone les chapistres 

«et ordenance de lordre pourra muer en autre poine et aussi de celle poine le pardonner ainsi 

comme bon luy semblera.car pour ce que de sa voulente sans autre contrainte confesse son 

‘deffaut vn luy doit plus de legier pardonner. 

{98] COMME CHASCUN EST TENU DE ACCUSER LES DEFAILLANS. 

E prince et chascun des compagnons soit et sera tenu de reueler accuser et anoncier 

# tous ceulx de lordre quil saura auoir failly et fait deffaut contre lordre ou contre aucun 

TE chapistres ou ordenance dy celle au dit prince la Court de la trinite seant et ne lessera 

de nul accuser lautre pour amour ne fauour quil eust a luy ne aussi pour hayne ne rancour 

ne accusera autruy. 

[99] COMME SERA PUNY QUI FAUSSEMENT AUTRUY ACCUSERA. 

E par auenture estoit que aucun des compagnons accusast lautre de ses compagnons 

£i\faussement de aucun forfait et deffaut contre lordre et chapistres dy celle sceu et conneu 

la verite comme faussement et mauuesement est et aura este accuse par aucun des compagnons 

comme dit est.le prince la Court seant-au conseil des compagnons priuera de lordre et com- 

pagnie celluy qui faussement aura son compagnon accuse et se criera en la dicte Court comme 

il est priue de lordre et pourgquoy et aussi les criera le prince a tous Roys et princes de 

“grant estat. 
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[100] COMME SERA PUNY QUI SON DEFFAUT NE VOURRA CONFESSER. 

‘SH 1 aucun des compagnons estoit par autre des compagnons vraiement accuse de autre 

i deffaut quil eust fait contre lordre ou aucun des chapistres et le neast et ne le vousist 

confesser sceue la verite de ce deffaut et prouue contre luy le prince le punyra selone ce que 

commandent les chapistres de lordre sans nulle misericorde. 

[101] DE TENIR LA COURT EN LABSENCE DU PRINCE. COMME LE PRINCE EN SON ABSENCE | 

FERA LIEUTENANT POUR TENIR LA COURT. | 

u cas que le prince ne peust estre en personne a la Court general pour la tenir il soit 

&24| et sera tenu de ordener faire et y mander.j.on.ij.ou.iij. ou tant comme il vourra de 

lieutenans pour la dicte Court tenir. 

[102] COMME LES LIEUTENANS TENRONT LA CouRT. 

v conseil des compagnons les lieutenans ordenes par le prince pour la Court tenir la 

tenront bien et loialment a lonneur et profit du prince et de la compagnie et ce jureront 

nos lieutenans fait par le dit prince. Et aussi jureront de non exceder ne passer leur mandement 

et poissance en nul cas du monde mais tenront la Court ainsi et par tel maniere comme les 

chapistres et ordenance de lordre veullent et commandent sans faillir. 

[103] COMME SERONT PUNY SIL FESOIENT OULTRE LEUR MANDEMENT ET POISSANCE. 

E par auenture vouloient et fesoient oultre leur pouoir et mandement les lieutenans dessus 

dis en tenant la Court le prince les punira a sa voulente selone la qualite et la quantite 

du forfait. 

[104] QUE POURRONT FAIRE LES LIEUTENANS. 

j v conseil des compagnons les lieutenans pourront toutes choses faire que le prince pour- 

Ul roit sil y estoit present excepte ce qui sensuiuent. 

Des LIEUTENANS (1). 

Remierement les lieutenans ne pourront nul nouuiau compagnon receuoir en lordre ne 

sla mander a nul absent. Et ne pourront faire nouniaux chapistres ne adnichiler aucun 

des premiers chapistres. Ilz ne pourront faire autre chose en la dicte Court fors seulement 

(1) Rubrica omessa nella numerazione. 
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traitier auec les compagnons du bien honneur estat et profit de lordre et de la compagnie mais 

toutes fois ne pourront sur ce faire estatus ne ordenances sans la voulente et acort du prince. 

et ou cas quil semblast bon et expediant de ordener et faire aucuns estatus et ordenances 

au dessus dis lieutenans et compagnons presens a celle Court ainsi comme il auront fait et 

delibere sur ce manderont et escriront au prince et lors le prince au conseil des compagnons 

presens auec luy pourra ce que ses lieutenans auront fait et luy mande confermer. et se le 

confermera vaurra tant comme sil eust este fait en la Court par le dit prince et ou fust la per- 

sonne du dit prince present. Et se au dit prince ne plaist a confermer ce que par ses lieutenans 

aura este fait et mande comme dit est nullement ne vaurra ne sera de value. mais le pourra le 

dit prince adnichiler a sa voulente. 

[105] COMME DE TOUTE ORDENANCE ET SENTENCE DONNEE ET FAITE PAR LES LIEUTENANS 

CHASCUN POURRA APPELLER. 

lv cas que par les lieutenans dessus dis fust mis acort et pais entre aucun des com- 

di pagnons qui eussent descort entre eulx ou fust par les lieutenans dessus ordene sur ce 

au conseil des compagnons et nul deux nappellast de leur ordenance ce quil auront fait et 

ordene sur ce vaurra perpetuelment comme se le prince leust fait se par eulx ou par aucun 

deulx ne fust appelle au prince (1). 

[106] CoMME DE TOUTES SENTENCES ET ORDENANCES FAITES PAR LES LIEUTENANS 

CHASCUN POURRA APPELLER. 

toutes ordenances sentences ou autre chose faite en la Court par les lieutenans dessus 

dit pourra chascun appeller au prince et le dit prince lappellation a luy faite terminera 

et metra a fin. 

[107] COMME ILZ TENRONT LA COURT AUSSI COMME SE LE PRINCE Y FUST PRESENT. 

Lz tenront la Court par tel maniere comme se le prince y fust present et feront le seruice 

et se vestiront et toutes autres choses feront comme se le prince y fust present excepte 

quel nul ne soirra ou lieu du dit prince mais ou secont lieu soirront le lieutenans. 

[108] COMME LES LIEUTENANS ORDONERONT EN CELLE COURT OU ET EN QUEL LIEU 

LAUTRE COURT SE TENRA. 

Es lieutenans dessus dit ordeneront au conseil et voulente des compagnons le Royaume 

ou pais ou quel se tenra la Court general prochain venant. 

(1) Il tenore del capitolo non corrisponde esattamente al titolo, che, forse per errore dell’ama- 

nuense, è pressochè identico al titolo del capitolo seguente. 
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[109] COMME LES LIEUTENANS POURRONT FAIRE ET ESTABLIR CHOSES NECESSAIRES. 

outes fois les lieutenans au conseil des compagnons pourront se par auenture auenoit 

i Fraeo chose qui delaiement ne peust souffrir sans damage et deshonneur de lordre ou 

de aucun des compagnons sur ce ordener et faire comme leur semblera bon et expedient. et en 

cest cas sans confirmation du prince sera ce quil auront fait et ordene ferme et estable ainsi 

comme par eulx sera fait et ordene. 

[110] COMME TOUT CE QUIL AURONT FAIT IL DOIUENT ESCRIRE AU PRINCE. 

j\outes choses faites traities et ordene par les lieutenans en la dicte Court comme dit est 

escriront et manderont au prince tout aussi comme par eulx aura este fait et ordene tant 

de la Court auenir comme de toutes autres choses quelles quil fussent. 

- 

[111] COMME ET QUANT LA POISSANCE DES LIFUTENANS FINIRA. 

il enu la Court dessus dicte comme dit est la poissance des lieutenans dessus dit expirera 

Jl et finira et nauront plus aucun pouoir ne ne seront plus lieutenant. 

[112] COMME TOUS LES COMPAGNONS SONT TENU DE VENIR A LA COURT AUS . III] . MESTRES 
FESTES DE LORDRE. 

i cette Court general de la trinite seront tenu tous les compagnons de v[e]nir sur la poine 

il sur ce ordenee comme dit est et aussi en les autres trois festes cestassauoir ala feste 

de tous sains de noel et de pasque seront tenu de venir tous les compagnons qui seroient 

pres du lieu a.iij.journees ou la personne du prince sera a celle feste dessus dicte se maladie 

ou autre iuste cause ne les excusoit sur la poine dessus dicte. 

[113] AUCUNES ORDENANCES ET ESTATUS. 

j\ ® prince et la compagnie auront en toutes leur besoignes.j.scel commun le quel gar- 

dera le dit prince et de cestuy scel toutes lettres mandees enuoies et faites par le prince 

touchant lordre seront scellees de cestuy scel et nulle autres lettres non. 

[114] COMME NUL DES COMPAGNONS NE MESDIRA JAMES DE GENTIL FAME. 

our ce que tous cheualiers doiuent honneur et porter honneur a toutes gentilz fames 

nul des compagnons de lordre james ne mesdira de gentil fame soit dame ou damoi- 

3506 se nestoit pour lonneur du prince sauuer ou daucun des compagnons ou de son seigneur 
= 
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lige ou de soy ou de son pere ou frere ou autre a qui y fust obligie par serement ou fust de 

son lignage prochain toutes fois en disant verite sans con[ter]...(1) menchonge. Et qui autre- 

ment en mesdiroit se nestoit par solas et jeu la Court general seant sera vestu de noir et apres 

par lespasse de. ij. moys prochain venant et ne soirra a table le jour de la trinite auec les 

autres et sera en la voulente du prince dautre poine luy donner considere son mesfait et se 

criera son deffaut en la dicte Court se nestoit chose par quoi sen peust ensuiuir damage et peril 

aucunement et se prometront sans jurer tous les compagnons. 

[115] COMME JAMES NUL DES COMPAGNONS NE SERA HOMME DE COMPAGNE. 

vl des compagnons ne sera james homme de compagne.ne si... (1) compagne se 

: nestoit que aucun plus poissant de luy luy eust fait tort villanie damage ou grant 

TRN et autrement ne se peust de luy vengier sans estre homme de compagne ou que 

son seigneur luy feist faire et luy vengie sen metra hors.et qui autremeut le fera sera priue 

de lordre. 

[116] COMME QUI INIUSTEMENT FEROIT A AU |(2) TRUY GUERRE NUL NEST TENU DE LUY 

AIDIER. 

vl des compagnons ne mouuera ne fera guerre a autre quel qui soit se nestoit iuste- 

ment cestassauoir qui luy eust fait villanie deshonneur ou grant damage et nen peust 

auoir raison se par guerre nestoit. et qui autrement feroit guerre ne le prince ne les compagnons 

ne seront tenu a luy aidier aucunement en sa guerre. 

[117] COMME TOUS LES COMPAGNOS HOMMES DU PRINCE NE SERONT NE POURRONT ESTRE 

CONTRE LE PRINCE. 

us compagnons qui vassaus et hommes fussent du prince pour chose du monde ne 

pourront estre contre le dit prince mais en toutes ses guerres et autres choses seront et 

son tenu de luy aidier comme vassaus et hommes sont tenu a leur seigneur et aussi dabondant 

comme lordre veult et commande. 

[118] COMME LE PRINCE PEUT DECLARER LES CHAPISTRES DE LORDRE OSCURS. 

E aucun des chapistres ou partie daucun estoient obscurs que clerement ne se peussent 

| entendre par les compagnons le prince au conseil des compagnons a la Court general les 

pourra declarer et donner entendement tel comme il luy semblera bon. 

(1) Ileggibile per lo spazio di dieci lettere. 

(2) I due fogli seguenti ci sono conservati in frammenti così guasti che si omette di distinguere 

con parentesi quadre le parti perdute dalle parti conservate. 

Serie II. Tom. LV. 42 
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[119] COMME EN PRISON ET MALADIE ET POURETE LUN EST TENU DE LAUTRE AIDER. 

E prince et tous les compagnons a tout compagnon decheu de son estat par prison ou 

maladie mais que ne fust par sa coulpe aideront chascuna son pouoir selone ||lestat de 

celluy compagnon et ce jureront le prince et tous les compagnons. 

[120] DE FAIT DARMES. COMME EN CESTE ORDRE SERA VNE BANIERE ET QUELLE. 

i Remierement en ceste ordre et compagnie aura et sera vne baniere de quoy le champ sera 

de o... (1) auec vne neif dor desgarnie fors que de mast dedens la mere. 

[121] COMME ET PAR QUEL COMANDEMENT ET POUR QUOY SE LEUERA LA DICTE BANIERE. 

Este baniere ou penon se pourra leuer et porter par le commandement de prince et ou 

sera sa personne ou.j.lieutenant sceu a ce fait et ordene par le dit prince ou cas que 

le dit prince ny fust en personne en toutes batailles et jours de batailles nommees.en tous 

encontres dennemis. en toutes conquestes de pais et terres. en tous assaux et ‘combatemens de 

forteresses villes cites chastiaux ou autres terres. mais toutes fois que se portera et leuera la 

diete baniere ou penon par la licence et commandement du dit prince ou y fust en personne 

ou non sera a compagnie de.x.compagnons de lordre et de.v°.lances se nestoit en joustres 

ou en tournois car lors se leuera a voulente du prince et compagnie comme il luy plaira. 

[122] COMBIEN DURERA LOFFICE DU LIEUTENANT POUR LEUER LA BANIERE. 

t loffice et poissance du lieutenant pour la dicte baniere ou penon faire leuer et porter 

urera tant comme le prince luy aura commis et donne pouoir et licence. 

[123] ComME | | TOUS LES COMPAGNONS OBEDIRONT AU DIT LIEUTENANT EN FAISANT CE. 

selluy lieutenant ainsi fait par le prince comme dit est obediront tous les compagnons 

quant en cest cas pour quoy est ordene ilz feroient au dit prince sil y estoit en propre 

personne et non pas en autres cas qui ne touchast ce pour quoy est ordene et fait lieutenant 

comme dit est. 

[124] COMME EN DEFFAUT ET NEGLIGENCE DU LIEUTENANT SI NESTOIT HABILE LE 

PRINCE POURUERRA DE.]. AUTRE. 

E le dit lieutenant estoit negligent en ce pour quoy est ordene par le prince ou ne se 

portast bien et loialment ou ne fust habile a ce faire ou fust suspet les compagnons 

le manderont et feront assauoir au dit prince le plus tost quils pourront et le prince sera tenu 

de y pourueoir de .j.autre suffisant et habile pour ce faire et complir. 

(1) Ieggibile per lo spazio di cinque o sei lettere. 
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[125] COMME EN PRUSSE SE POURRA LEUER ET PORTER LA BANIERE ET PENON DE 

LORDRE. 

E aucun des compagnons estoient en prusse et sur ce eussent especial licence du prince 

ilz pourront leuer et porter baniere ou penon. ‘ 

[126] COMME TOUS LES COMPAGNONS SONT TENU DE LA BANIERE OU PENON ACCOM- 

PAGNIER. 

LS 

outes fois que la baniere ou penon se leuera tous les compagnons de lordre qui fussent 

de lautre part si tost comme ilz sauront la diete baniere ou penon estre leue ne seront 

contre la dicte baniere ou penon mais la ven[|ront accompagnier se bonnement le peuent faire 

sauf leur honneur. 

[127] COMME LA BANIERE LEUEE POUR PAOUR DE MORT NUL LA DOIT LESSIER. 

outes fois que se leuera et portera la dicte baniere ou penon tous les compagnons de 

lordre sil nestoiet official darmes a ce presens laccompagneront et ne la lesseront pour 

paour de mort ne autrement mais la seuiront quel part quelle aille en toutes places en faisant 

chascun son pouoir darmes a lonneur de lordre de la compagnie et de soy meismes. 

[128] QUI PORTERA CESTE BANIERE. 

a) 
| 
Ì Este baniere ou penon portera le meilleur cheualier de lordre qui pour lors sera present 

\et par especial qui plus eust fait darmes de puis lordre prise se nestoit capitaine ou 

mareschal et chascun vespre la rendra au prince. que se meilleur de celluy venoit apres le 

prince luy bailleront la dicte baniere au conseil des compagnons et sera par le prince et com- 

pagnons presens a lors le meilleur cheualier esleu par porter la dicte baniere ou penon. 

[129] ComME SERA PUNY QUI LA DICTE BANIERE OU LE PRINCE LESSERA EN CHAMP. 

E aucun des compagnons fust en bataille ou en fait darmes et lessast la dicte baniere 

ou penon dessoubz qui y fust quelle quel soit ou le prince ou son lieutenant comme 

dit est ou sen fuist ou fast autre recreantise james nait honneur en lordre mais sceu son deffaut 

le prince le priuera de lordre et deuise a la Court general prochain venant|se criera son deffaut 

publiquement et comment il est priue de lordre et aussi le prince lescrira a tous Roys et 

prince de grant estat. et se celluy defaillant est present a la dicte Court general quant les 

autres compagnons le jour de la trinite soirront a table il soirra a terre deuant eulx et men- 

gera auec .j.chien tout en vne escuelle ne james ne recouuerra lordre ne deuise et chascun 

des compagnons soit et est tenu de luy amener a la dicte Court se bonnement et sans trop 

grant peril de corps et damage le peuent faire. 
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[130] DE GARNIR LA NEIF. PREMIEREMENT DE LA GARNIR DE TYMON. 

vi vourra garnir la neif de tymon et metre en sa deuise lun des tymons il conuient 

| quil se treuue et soit en vne bataille contre Sarrazins heretiques ou scismatiques en la 

quele besoigne de sa partie soient au moins. Mil et.v°.hommes soubz baniere ou penon . 

et de la partie contraire soient au moins.ij. Mille homme et se la besoigne est en terre ferme 

il conuient quil soit.j.des premiers combatans en sa bataille et bon cheualier soit en celle 

besoigne. Se en mer estoit a descendre de la mer contre ses ennemis conuient quil soit .j . des 

premiers descendans pour combatre et face come bon cheualier doit faire. sil nestoit official 

darmes ou fussent pour la garde du corps du seigneur de la bataille et en leur office faisant 

sil se portoient bien et honnourablement les dessus dit officialz et le seigneur aussi et soit de 

lordre . le prince et les compagnons lors luy donront poissance de garnir sa neif selont le fait 

darmes qui aura este fait et quil auront deserui. 

[131] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE LAUTRE TYMON. 

vi de lautre tymon la neif garnir vourra il conuient quil se trewue et soit en vne autre 

2 telle besoigne comme il aura este pour metre le premier comme dit est deuant depuis 

quil aura garnie la neif du premier tymon. 

[132] COMME SE GARNIRA LA NEIF DU GRANT TYMON. 

> vi du grant tymon vourra la neif garnir il conuient quil se treuue et soit en vne telle 

| besoigne comme il aura este pour metre lun des tymons par tel maniere comme dit 

est deuant et que la besoigne soit en la conqueste de la terre sainte cestassanoir du Royaume 

de Jerusalem. 

[133] COMME SE GARNIRA LA NEIF DANCRES. 

> vi la neif vourra garnir dancres pour chascune ancre quil metra en la neif il conuient 

ì quil se treuue et soit en vne prise de cite ville fort ou chastel de.v°.feux ou de 

Joe se elle est de crestiens et quil y ait de gent darmes dedens. se de sarrazins est de Mille 

feux ou de plus et conuient quil soit des premiers entrans en la diete prise de terre cestassa- 

uoir des premiers iusque au tiers si la veult garnir dancre doree sil est du tiers iusques au 

© .il la garnira dancre dargent. sil est du .vi*. iusques au .x®. il la garnira dancre de fer. 

ou sil fesoit aucun fait darmes notable sur le murs de la terre prise se estoit de crestiens et face 

les choses dessus dictes il metra les ancres au dessus de la mer.se de sarrazins estoit il metra 

les ancres dedens la mer. Et pour chascun prise de terre cite chastel ou ville fort en quoy il 

se trouuast par tel maniere comme dessus est dit metra vne autre. car tant dancres metra en 

la neif comme il aura este de prises de terres. 
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[134] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE CORDES ET PREMIEREMENT DE CORDES DOREES. 

(Oh de cordes dorees vourra garnir sa neif il conuient que pour chascune corde doree 

SD se trouue en bataille ou soient de chascune part. vit. hommes de quelque gent soit la 

bataille et que de lune partie soit baniere ou penon et conuient que en celle bataille face son 

honneur comme bon cheualier et pour chascune telle bataille en quoy il aura este metra en 

sa neif vne corde doree. 

[1/35] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE CORDES VERMEILLES. 

PzQ vi sa neif vourra garnir de cordes vermeilles il conuient quil se treuue et soit en vne 

S&S bataille de. vi°. hommes de chascune part en faisant comme bon cheualier son honneur 

et pour chascune telle bataille en quoy il aura este metra en sa neif vne corde vermeille. 

[136] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE CORDE DAZUR. 

gl vi en vne bataille de.v°.hommes de chascune part se trouuera faisant comme bon che- 

ualier pour chascune telle bataille en quoy il aura este metra en sa neif vne corde dazur. ND 

[137] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE CORDES BLANCHES. 

vi en vne bataille de . 111y° . hommes de chascune part se trouuera faisant comme bon che- 

5] ualier comme deuant est dit pour chascune telle bataille en quoy aura este metra en sa 

neif vne corde blanche. 

[138] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE CORDE VERDE. 

vi en un bataille de. 1° . hommes de chascune part se trowuera faisant comme bon che- 

ualier pour chascune telle bataille en quoy aura este metra en sa neif vne corde verde. 

[139] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE CORDE GRISE. 

glvi en vne bataille de. 1° . hommes de chascune part se trouuera faisant comme bon che- 

d| ualier doit faire pour chascune telle bataille en quoy aura este metra en sa neif vne 

corde grise. 

[140] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE CORDE DE FER. 

vi en vne bataille de .c. hommes se trouuera en faisant comme bon chenalier pour cha- 

scune telle bataille en quoy aura este metra en sa neif vyne corde de fer. Et conuient 

que en chascune des besoignes dessus dictes soit penon ou baniere au moins de lune des pars. 
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[141] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE TREIF. 

de chascune part et que de lune des parties soit penon ou baniere et quil face chose 

notable darmes pour quoy soit tenu bon cheualier pour celle journee. se contre crestiens est 

metra la treif dore.se contre sarrazins est il la metra vermeil. 

COMME SE GARNIRA LA NEIF DE VOILLE. 

vi vourra sa neif garnir de voille il conuient quil se treuue en vne bataille de Mil hommes 

de chascune part et soit baniere ou penon de lune partie se nestoit contre sarrazins. et 

quil face en celle bataille fait darmes notable pour quoy soit tenu.j. des bon cheualiers de 

la journee. et se la bataille estoit contre crestiens il metra en sa neif la voille blanche se contre 

sarrazins est la metra vermeille. 

COMME SE GARNIRA LA NEIF DE BANIERES. 

vi aura sa neif garnie de toutes choses par especial de tymons voille treif et ancres. et; 

A feist autre fois tel chose et fait darmes comme pour quoy il a garnie sa neif de treif 

= tymons et ancres pour chascun tel fait que apres garnie sa neif des choses dessus dictes 

fera il metra vne baniere en sa neif. se contre crestiens est il la metra blanche . se [contre] sar- 

razins est il la metra vermeille sur le corps de la neif. 

[144] COMME OFFICIAULX DARMES GARNIRONT LEUR NEIF. 

E celluy qui la baniere ou penon [portera] ou autre compagnon qui portast baniere ou 

penon dautruy ou fust capitaine ou mareschal en son office se portait bien comme bon 

n et feist son deuoir il metra vne des choses en sa neif pour la garnir selone ce que 

requiert la besoigne en quoy aura este en faisant son office a lesgart et voulente du prince et 

conseil des compagnons. 

[145] COMME SE GARNIRA LA NEIF DE BANIERES SUR LE CHASTEL DU MAST. 

E aucun des compagnons se combatoit de gage de bataille corps a corps par le prince 

ou autre seigneur et vainquist son aduersaire sil est crestien et ne lait appelle metra 

sur le chastel du mast de la neif vne baniere blanche.se sarrazins estoit il la metra ver- 

meille. Et pourra appeller chascun des compagnons tous sarrazins de combatre . mais crestien 

non pour quoy sil le vainquoit meist baniere en sa neif. 

[146] DE LA FONDATION DE LA CHAPELLE DE LORDRE. 

N lonneur et reuerence de la benoite trinite pere et filz et saint esperit le prince fun- 

dera vne chapelle srant et belle ou pluseurs en quel lieu quil vourra et fera chief des 

chapelles la quelle qui vourra. 

ivi de treif vourra sa neif garnir il conuient quil se treuve en une bataille de . vir? . hommes 
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[147] QUANS AUTELX SERONT EN CESTE CHAPELLE. 

i n ceste chapelle seront. vj. autelx principaulx. le premier et mestre autel sera dedie et 

consacre ou nom de la sainte trinite pere et filz et saint esperit. Le secont autelx sera 

degle et consacre ou nom du benoit filz de dieu nostre seioneur jhesu crist et sera a destre 

plus bas du grant autel. Le tiers autel a senestre sera dedie et consacre ou nom de saint esperit. 

Le quart autel sera dedie et consacre ou nom de la benoite Virge Marie. Le quint autel sera 

dedie et consacre ou nom de monser Saint Bartholome apostre et le. vi. autel sera dedie et 

consacre ou nom de monser saint loys de france. et dautre autelx y aura tant comme il plaira 

au dit prince. 

{148] QUEL GENT SERONT EN CESTE CHAPELLE. 

n ceste chapelle seront Religieux tel et tant comme il plaira au prince. 

[149] QUEL OFFICE SE DIRA EN CESTE CHAPELLE. 

i e[s] Religieux dessus dit diront en ceste chapelle chascun jour le deuin office cestassauoir 

} les heures canoniaux bien et deuotement et diligement (sic) et chanteront tous les 

jours. iij. messes a note la premiere de la sainte trinite. la seconde de la virge Marie ou des 

mors et la tierce du jour et sera la grant messe. Et tenro[n]t les dessus dit Religieux bien 

leur ordre et religion. 

[150] COMME EN CESTE CHAPELLE SE FERA LE SERUICE DE TOUS LES COMPAGNONS 

TRESPASSES. 

n ceste chapelle apres la mort du prince ses exeques et seruice bien et sollennement se 

faira (sic) et de chascun des compagnons aussi comme appartenra a chascun selone son estat. 

[151] COMME EN CESTE CHAPELLE SERONT PENDU LES ESCUS ET BANIERES DES TREPASSES. 

N ceste chapelle apres la mort du prince tant du dit prince comme de chascun des com- 

pagnons apres leur mort se pendront leur escus et banieres bien et loialment de chascun 

solone sa cheualerie comme deuant est dit. 

[152] ComME EN CESTE CHAPELLE SERONT GARDES TOUS LIURES TOUCHANT LORDRE. 

n ceste chapelle sera garde loriginal de cest ordre cestassauoir cest liure et le jnstrument 

qui contient tout lordre. Et aussi les originaux du liure des preux et du Romant de 

la neif. 
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[153] COMME EN LABITATION DES RELIGIEUX DESSUS DIT SE FAIT (sîc) UNE GRANT SALE 

POUR LES COMPAGNONS. 

Nn labitation des dessus dit -Religieux de la Chapelle sera par le prince faite et fondee 

une grant sale et tynel ou quel sera peint la gloire de la cheualerie de lordre cestas- 

sauoir le prince ou premier lieu et apres chascun selone sa chevalerie et  bonte a lesgart du 

prince et par especial seront peint selone sa cheualerie quilz auront fait de puis de lordre prise. 

[154] COMME EN CESTE SALLE MENGERONT LES COMPAGNONS LE JOUR DE LA TRINITE. 

N ceste salle et tynel mengeront le prince et. les compagnons le jour de la trinite et 

|soiront tous chascun selone sa chenalerie et bonte a lesgart du prince. et iusques a 

tant que la chapelle soit faite et fondee le prince tenra la Court et le disner ou il vourra et 

fera chascun seoir le dit prince a sa voulente et ordenance comme il luy. plaira et semblera bon. 

Les noms de compagnons de lordre sont ceulx qui sensuiuent en dessoubz. Premierement 

onseigneur Charles de duras Roy de Jherusalem et de Sicilie prince et commencheur 

de lordre. ; 

Messire Tors (?) de Anguin Conte de Conversan. 

Messire Charles Rous (?) de Monthaut de Calabre. 

Messire Johannot de prothoiudice de Salerne. 

Messire Gieffroy de. Marsan Conte de Alif. 

Messire Thomas de Marsan. 

Messire Palamides Bochut de Naples. 

Messire Franchois Viclace (?) de Naples. 

Messire Bartholome Thomacelle de Naples. 

Les quielx Roy Contes et Cheualiers pristrent lordre et jurerent ainsi comme dient les 

chapistres de la dicte ordre en la chapelle grant de Chastel Neuf le jour premier du Mois de 

decembre lan de grace Mil.1r1° .lxxxj.de la. V.jndicion. en la presence de mont de gentilz 

hommes et de srant peuple. 

Le venredi .vi® . jour du dit Mois et du dit an. 

Messire Nichole \dalemaigne prist et rechut lordre de la main du dit prince en la dicte 

chapelle.. i 

PA 
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SULL’INTERPRETAZIONE 

E 

SULLA FORTUNA DELL’EGLOGA IV DI VIRGILIO 

MEMORIA 

DEL 

Prof. AUGUSTO MANCINI 

Approvata nell'adunanza del 28 Maggio 1905. 

Il lavoro secolare degli eruditi e dei critici per l'intelligenza dell’ Egloga IV di 

Virgilio si può paragonare senza esagerazione al lavoro di Sisifo. Nelle questioni così 

dibattute, infirmate le ipotesi nuove, che capita a taluno di accogliere più per desi- 

derio di uscirne che per convinzione di verità, è naturale, fatale direi, il ritorno al- 

l'antico, il bisogno non di cercare al problema soluzioni nuove, ma di presentare 

ammodernate e rinverdite le vecchie. Così, mentre il Cartault nel suo fondamentale 

studio sulle Bucoliche affermava decisamente (p. 229): “ il n'y a pas è discuter l’opi- 

nion chrétienne; le poème de Vergil est payen dans tous ses details ,, quasi contem- 

poraneamente il Sabatier (1), decano della Facoltà di teologia protestante di Parigi, 

sosteneva decisamente l'ipotesi messianica, che trovava poco dopo favore presso il 

Marx (2) ed il Reinach (3). Senza conoscere i lavori del Sabatier e del Reinach e 

polemizzando, piuttostochè istituendo una ricerca propria, col Marx e col Norden (4), 

neppur lui alieno dall’ammettere nell’ Egloga influenze giudaiche, combattè vivace- 

mente l’interpretazione messianica S. Sudhaus (5). E questa interpretazione combatto 

anch'io (6), pur ritenendo che, tenuta nei giusti limiti, non sia davvero un monstrum, 

(1) Note sur un vers de Virgile, in © Etudes de critique et d’histoire ,, Paris, Leroux, 1896. 

(2) Virgils vierte Ekloge, nei “ Neue Jahrbiicher fiir das klass. Altertum ;, I (1898), 1, pp. 105-128. 

(3) L’Orphisme dans la IV? Eglogue de Virgile, nella “ Revue de l’histoire des religions ,, XLII 

(1900), pp. 365-383. 
(4) Ein Panegyricus auf Augustus in Vergils Aeneis, nel “ Rhein. Museum ,, LIV (1899), pp. 466-482. 

(5) Jahrhundertfeier in Rom und messianische Weissagungen, in © Rhein. Museum ,, LVI (1901), 

pp. 37-54. 
(6) La sostiene invece con molta convinzione ma con troppo inadeguata preparazione il Sacerdote 

Dott. SaLvarore De Lorenzo, L'ipotesi messianica nella IV Egloga di Vergilio, Messina, Muglia, 1903. 

Serie II. Tomo LV. 43 
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quale appare a quanti (1), senza rendersi conto dello stato delle questioni, mettono, 

per così dire, Salomone Reinach e Federico Marx in un fascio con Cristiano Druthmar 

e Vincenzo Bellovacense. 

Ma non a questo, nè solo a sostenere un’altra vecchia ipotesi non mai tramontata, 

quella pollionea, si limita la presente ricerca, che, mentre toglierà ancora delle illu- 

sioni, gettando la luce del dubbio dov'era, per molti almeno, certezza, stabilirà dei 

dati di fatto precisi per una parte e proporrà dall’altra ipotesi che sono, se non altro, 

il frutto di un esame spregiudicato e di uno studio coscienzioso. E credo che molti 

converranno con me che qualcosa di non trascurabile sia forse più facile dire ricor- 

rendo ai testi che indugiando nella critica negativa delle infinite opinioni (2). 

Per Virgilio dunque Ultima Cumaci venit iam carminis aetas: l’ultima età predetta 

dalla Sibilla è giunta, e sta per finire, se magnus ab integro saeclorum nascitur ordo: 

già ritorna la Giustizia, redeunt Saturnia regna ed insieme alla nuova età aurea una 

nuova generazione. Non vi può esser dubbio sullo stretto rapporto fra i vv. 6-7 (iam... 

iam) e, in generale, sull’unità dei vv. 4-7. È logico pertanto ammettere che questi 

versi contengano la sostanza dell’oracelo sibillino cui s'accenna (dappoichè si rilevano 

i segni dell’età in esso predetta) e che pare affermasse il principio dell’àavaxixAiworg 

e dell’ atokatdotacic. E se Probo (ad Eel. IV, 4, ed. Hagen) ci dice: “ Sibylla... 

post quattuor saecula novam generationem futuram cecinit ,, e Servio (ad Ecl. IV, 4): 

“ dixit etiam (Sibylla) finitis omnibus saeculis rursus eadem innovari ,, ed offrono 

l’uno e l’altro notizie che, come vedremo, non era possibile trarre del testo di Vir- 

gilio, la congettura diviene certezza, e costituirà un punto di partenza per definire la 

controversia dei rapporti fra l’Egloga e la silloge di oracoli sibillini che noi posse- 

diamo. Ma mentre da un lato si guadagna, dall’altro si perde. Quale precisamente 

intenda Virgilio per ultima aetas e che cosa per magnus sacclorum ordo non è lecito 

definire. Si afferma che Virgilio accetti la teoria delle dieci età, ma nessuna prova 

ci è offerta dall’Egloga, non potendosi addurre a prova l’attraente ma inconsistente 

interpretazione che taluno (3) ha dato del v. 61. Dobbiamo dunque ricorrere ai com- 

mentatori; e Servio tiene il primo posto per l’ampiezza delle notizie: “ (Sibylla) 

Cumana, fuit et saecula per metalla divisit, dixit etiam quis quo saeculo imperaret, 

et Solem ultimum, id est decimum, voluit: novimus autem eundem esse Apollinem, 

unde dicit ‘tuus iam regnat Apollo’. dixit etiam, finitis omnibus saeculis rursus 

eadem innovari: quam rem etiam philosophi hac disputatione colligunt, dicentes 

completo magno anno omnia sidera in ortus suos redire et ferri rursus eodem motu. 

(1) Come al Dott. Nicora Terzacni, L’allegoria nelle Ecloghe di Virgilio, Firenze, Seeber, 1902, 

che riferisce l’Egloga all’attesa per la nascita di un figlio di Ottaviano e Scribonia. Ma gli argo- 

menti da lui addotti in favore di questa vecchia ipotesi sono sostanzialmente gli stessi che pro- 

poneva il La Nauze (cfr. Pascar, Commentationes vergilianae, Mediolani, MDCCCC, pp. 81-3). 

(2) Sono esposte con molta lucidità dal CarravLT, pp. 223-236 e dal Pascar, La questione del- 

VEgloga IV di Vergilio, Torino, Clausen, 1888, riprodotto in Comm. Vergil., pp. 73-95. 

(3) L'Ussani recensendo le Commentationes Vergilianae del Pascal nella “ Rivista di Filologia ,, 

XXIX (1901), p. 485; ma, come vedremo, gli ultimi versi dell’ Egloga non sono che realistici e 

seguono un modello retorico. L’Ussani procede di ipotesi in ipotesi. 

Si ue | 
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in: 
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quod si est idem siderum motus, necesse est ut omnia quae fuerunt habeant itera- 

tionem: universa enim ex astrorum motu pendere manifestum est. hoc secutus Ver- 

gilius dicit reverti aurea saecula et iterari omnia quae fuerunt ,. Questo passo solleva 

molte questioni. In primo luogo si può ritenere che la concezione virgiliana astragga 

dalle considerazioni filosofico-astrologiche riferite da Servio: I’ dvakxikAwoig e 1’ atoka- 

Tdotadis si limitano per Virgilio ad una rinnovazione di uomini ed al 

ritorno dell’età aurea; più oltre egli non cerca: il suo punto di vista 

è poetico-tradizionale, non filosofico-astrologico. E questo io dico ri- 

spetto all'economia dell’ Egloga: chè non voglio negare nè affermare che la dottrina 

esposta da Servio fosse, come dottrina, accettata o rifiutata da Virgilio. Certamente 

poi nel passo surriferito esistono elementi varroniani: ciò che resulta perspicuo dal 

confronto con S. Agostino, De civ. Dei, XXI, 28: “ Mirabilius ... quiddam Marcus 

Varro ponit in libris quos conscripsit de Gente populi romani: cuius putavi verba 

ipsa esse ponenda. Genethliaci quidam scripserunt, inquit, esse in renascendis hominibus 

quam appellant toMwreveciav Graeci : hane scripserunt confici in annis numero quadri- 

gentis quadraginta, ut idem corpus et cadem anima, quae fuerint coniuneta in homine 

aliquando, cadem rursus redeant in coniunctionem ,; e Varrone è stato maestro di 

tutta la generazione cui appartiene Virgilio. Nè per affermare l’origine varroniana 

del passo di Servio c'è davvero bisogno che la coincidenza con S. Agostino sia piena 

ed esatta (1), specialmente quando si pensi che della palingenesi può Varrone essersi 

occupato, secondo il suo costume, e con qualche differenza, in più d’uno dei suoi 

seritti: non solo, per es., nel De gente, ma anche nel De vita populi romani e nelle 

Antiquitates rerum divinarum. Ma tutto questo sia detto per incidenza: a noi preme 

solo di stabilire che la seconda parte dell’esposizione di Servio (quam rem etiam...) 

non è in rapporto diretto colla concezione virgiliana dell’ Egloga e che le parole hoc 

secutus Vergilius sono certamente fuori di posto. Se il commentatore fosse stato esatto 

le avrebbe collocate dopo “ (Sibylla) dixit etiam finitis omnibus saeculis rursus eadem 

innovari ,. Ed anche quel che egli dice dell’oracolo sibillino desta gravi sospetti (2). 

La divisione per metalla pare non conceda si ammettano i dieci secoli, che possono 

essere distinti solo dal nome della divinità che a ciascuno di essi presieda. Anche 

il Cartault, seguendo il Sigdwick e il Sonntag, osserva: “ il est peu probable que, si 

la prophétie de la Sibylle avait distingué dix àges, elle les eùt distingués par le 

nom des métaux ,, ma prosegue: “ C'est un emprunt fait è la conception vulgaire 

des quatre àges et que les commentateurs ont ajouté è la prediction de la Sibylle, 

dont ils ne nous donnent pas du reste le texte exact ,. L'osservazione è giusta, la 

conclusione è arrischiata. Se Probo testimonia che la Sibilla profetò la palingenesi 

“ post quattuor saecula... futuram ,, e gli Scholia Bernensia confermano “ Sibylla, 

quae Cumaea fuit ... quattuor saecula libris suis digessit, aureum argenteum aereum 

(1) Come si possano rintracciare elementi varroniani componendo luoghi di Santi Padri e di 

Servio, ho dimostrato nella mia ricerca De Varrone Lactantii auctore, negli “ Studi Storici , di A. Cri- 

vellucci, V, 2, 229-39; 3, 297-316. Cfr. Erpwuanwn Scawarrz, in “ Jahrbucher fiir class. Philol. ,, 

16 Suppl., 1888, pp. 407-99. 

(2) Carravtr, 1. c., p. 220. Tutta questa ricerca presuppone la conoscenza dei lavori fondamen- 

tali del Carraurr, del Sownrac, Vergil als bukolischer Dichter, Leipzig, Teubner, 1891, che mi risparmio 

di citare volta per volta. Basti l'indicazione ove io ne attinga qualcosa di caratteristico. 
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ferreum , (ad Ecl. IV, 4), prima di concludere, come fa il Cartault, che aggiunge 

recisamente che quanto dice Probo “ est manifestement faux ,, è necessario vedere 

se non vi siano altre vie d’uscita. Io temo che non si ponga mente alla natura degli 

oracoli sibillini e che si dia alla Sibilla cumana un’individualità che se mai ebbe, 

andò certo perdendosi per le false, numerose attribuzioni di oracoli. Se è difficile 

ricercare nella silloge che noi possediamo la fisonomia delle varie Sibille, e se dob- 

biamo ammettere che più d’una volta Sibilla è nomen sine re, nome che copre materia 

diversa per origine, ispirazione, tendenza, cronologia ..., lo stesso deve dirsi della 

produzione sibillistica che inondò Roma sul finire della Repubblica. Nulla vieta 

d'ammettere che di oracoli sibillini sull'età del mondo e sulla palingenesi se ne avesse 

più d’uno: il nome della Sibilla in genere o di qualche Sibilla in particolare dava 

credito, nel volgo sopratutto, alle teorie filosofiche, teologiche, astrologiche più diverse. 

To credo che, stabilito il principio dell’eclettismo sibillino, si debba rispettare così 

la testimonianza dello pseudo-Probo e degli Scholia Bernensia, come quella di Servio. 

Può concedersi senza difficoltà che un oracolo sibillino riprendesse con qualche mo- 

dificazione il vecchio motivo esiodeo, rinnovato da Arato, della divisione delle età 

per metalla e che un altro proponesse invece le dieci età presiedute da dieci dei. 

Servio non avrebbe fatto altro che contaminare la seconda tradizione colle parole 

quae ... saecula per metalla divisit: certo egli non aveva un'idea chiara nè dell’ uno 

nè dell’altro oracolo. Del resto gli errori di Servio hanno come complice Virgilio. 

L’espositore trovava nel v. 10 dell’Egloga: “ tuus iam regnat Apollo, e poco 

prima (v. 8): “ ferrea... desinet... gens ,, un dio ed un metallo: la contaminazione dei 

due oracoli gli era in certo modo suggerita dal suo autore. Ma non hasta. Probo 

ammette esplicitamente, secondo la Sibilla, che finiti i quattro secoli avvenga la 

palingenesi. Questo concetto è logico e naturale integramento della divisione per 

età: o il mondo finisce o si rinnova. Il pensiero di un rinnovamento dopo la triste 

età del ferro appare già in Esiodo ("Epy. x. “Hy., 174-5, Flach): 

UnNKET ÈTELTÈ W@erov Èyù TÉUTTOLOI uereîvai 

dvdpaoiv, aiN i mtpoode Baveîv Î) ÈTerTa Yevécoan 

Per contrario gli aruspici etruschi, che assegnavano alla lor gente dieci secoli di 

vita, la fine e il principio dei quali sarebbero stati rivelati da portenti, profetavano 

“ finem fore nominis Etrusci , (1) (Censorin., XVII, p. 32, 9, ed. Hultsch.). La neces- 

sità dell’integramento della palingenesi diviene maggiore e più sensibile quando si 

voglia determinare la durata delle varie età e non si lasci agli dei di segnarne, 

quando vogliano, i limiti. I Genetliaci probabilmente identificavano le quattro età, 

di cui parlano gli Scholia Bernensia, con quattro secoli di 110 anni per ciascuno, e 

la palingenesi era così per essi un elemento essenziale. Ad ogni modo, necessaria o 

no, in qualsiasi divisione per età che non ammetta la fine del mondo, la palingenesi 

è integrazione più che opportuna. Ritengo pertanto che anche l’oracolo della Sibilla 

cui accenna Servio la comprendesse e che il Cartault abbia torto quando giudica le 

(1) Cfr. Pasca, Quaestiones vergilianae ad Ecl. quartam spectantes, in “ Riv. di Filologia ,, XVII 

(1889), fasc. 4-6 e in Comm. Vergil., pp. 97 segg. Del Pascar vedi anche alcune giuste osservazioni 

sui Genethliaci nell’° Atene e Roma ,, IV (1901), fasc. di marzo. 
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parole “ dixit etiam finitis omnibus saeculis rursus eadem innovari , un'aggiunta 

fatta apposta perchè la predizione sibillina non spiegava che una parte del testo di 

Virgilio. Indefinibili sono invece parecchie altre questioni. È innegabile uno stretto 

rapporto fra la profezia dello pseudo-Probo e quella dei Genetliaci. To non avrei 

nessuna difficoltà ad ammettere che il nome della Sibilla servisse a costoro per dif- 

fondere autorevolmente le proprie lucubrazioni: Sibilla, come ho già detto, era assai 

spesso nomen sine re. Ma nè la supposta quadruplice divisione, nè il concetto della 

palingenesi possono dirsi caratteristiche dei Genetliaci, che sono i popolarizzatori di 

dottrine stoiche, cui aggiungono di proprio solo il calcolo dei 440 anni; e per questa 

parte noi non sappiamo quale valore desse la Sibilla di Probo alla parola saecula: la 

questione non è definibile. Resta dunque soltanto confermata la probabile esistenza di 

un oracolo sibillino che ammetteva quattro età, dopo le quali avveniva la palingenesi. 

La predizione di cui parla Censorino (1) non ammetteva la palingenesi e divi- 

deva la vita del popolo etrusco in dieci saecula di varia durata. L’oracolo sibillino 

delle dieci età pare ne abbia risentito l'influenza; ma la Sibilla, che non parlava 

per gli Etruschi, ha sostituito alla sentenza di morte, la profezia del rinnovamento: 

la semplice divisione secolare non era sufficiente : l’oracolo sarebbe stato mozzo. Ed 

in questa seconda profezia sibillina quale valore aveva saeculum? (2). Molto proba- 

bilmente un valore indeterminato, quantunque nei secoli cristiani non dovesse poi 

mancare chi interpretava in modo diverso al punto di trovare nell’ Egloga un sostegno 

dell'ipotesi millenaria. 

Non è improbabile che Virgilio conoscesse l’una e l’altra profezia, e magari non 

queste soltanto. Certo egli conosceva pure gli elementi genetici ed affini di esse, le 

teorie filosofiche, i calcoli dei Genetliaci e degli aruspici etruschi. Ma quali seguì nel- 

l'Egloga? Quello che ho detto in principio sull’ unità dei vv. 4-7, che esprimono la so- 

stanza dell'oracolo, rende sicuro che nella profezia accennata nel v. 4 non mancasse l’idea 

della palingenesi; ma poichè questa idea io credo integrale in tutti e due gli oracoli, 

per definire le questioni è necessario ricorrere ad altri argomenti. Io credo di poter 

dimostrare come si equivochi facendo di Apollo il dio dell’età ferrea; ma ammettendo 

per un momento l’interpretazione volgata, sta in fatto che una medesima età è desi- 

gnata da Virgilio col nome di un metallo (v. 8) e di un dio (v. 10). Ora, mentre non . 

par possibile far corrispondere ai nomi degli dei quelli di altrettanti metalli, è pos- 

sibile l'inverso. Si deve dunque ammettere che fondamento dell’ Egloga sia l’oracolo 

«di Probo, che i quattro secoli siano l’aureo, l’argenteo, il bronzeo, il ferreo e che a 

ciascuno di questi Virgilio abbia fatto presiedere un dio? e questa aggiunta sarebbe 

dovuta a Virgilio o già egli la trovava in qualche fonte a noi ignota? L'espressione 

“tuus iam regnat Apollo ,, comunque la si intenda, la si riferisca cioè all’età ferrea 

‘0 piuttosto a quella aurea, fa l'impressione che nella concezione virgiliana ogni età 

avesse il suo dio, e che non si tratti dunque di un’eccezione per Apollo. La profezia 

riferita da Probo, che parla solo di metalli, non è pertanto sufficiente a spiegare 

l’Egloga, ove non si ammetta che Virgilio la trovasse contaminata o la contami- 

(1) Cfr. Marx, I. c., pp. 109-110. 
(2) Cfr. V. GarprHAUSEN, Augustus und seine Zeit, Leipzig, Teubner, 1896, I, 2, pp. 1002-1017 e 

specialmente p. 1005. 



942 AUGUSTO MANCINI 6 

nasse egli stesso con quella serviana. E ad ammettere una quadruplice divisione 

distinta insieme dai nomi dei metalli e degli dei contribuiscono da un lato lo pseudo- 

Probo e gli Scholia Bernensia, dall'altro un passo di Nigidio Figulo riferito da Servio, 

ad Ecl. IV, 10: “ Nigidius de diis lib. IV. quidam deos et corum genera temporibus 

et aetatibus (dispescunt), inter quos et Orpheus primum regnum Saturni, deinde Iovis, 

tum Neptuni, inde Plutonis; nonnulli etiam, ut magi, aiunt Apollinis fore regnum: in 

quo videndum est, ne ardorem sive illa ecpyrosis appellanda est, dicant ,. Sull'ultima 

parte di questa testimonianza ritorneremo appresso: resti intanto fermo che anche 

quando non abbia trovato un oracolo del tutto corrispondente, Virgilio dagli ele- 

menti che aveva può facilmente avere immaginato la quadruplice divisione con deno- 

minazione doppia. Ma, come sul principio dicevo, non bisogna farsi illusioni di avere 

risolto il problema. Nel v. 8 si parla di gens ferrea e nel successivo di gens aurea : 

ma è proprio necessario che Virgilio ammettesse una sistematica corrispondenza fra 

le varie denominazioni? Non credo probabile, come ho detto poco sopra, che si facesse 

un'eccezione per Apollo: vale a dire che solo dell’età ferrea, per chi segua l’inter- 

pretazione comune, Virgilio ponesse preside un dio, per le altre si contentasse della 

designazione per metalli; ma non è altrettanto improbabile che, ammessa a fonda- 

mento la designazione per divinità, taluno dei secoli fosse per incidens e per forza 

di tradizione chiamato, dal metallo, ferreo o aureo, senza che tale terminologia Vir- 

gilio ammettesse per tutti. Non si può dunque concludere: Virgilio non autorizza. 

E quale valore dava il nostro poeta alla parola saecula? Nemmeno a questa 

domanda si può rispondere. Se nel v. 12 si parla dei magni menses, sarebbe logico sup- 

porre che si trattasse di periodi di uguale durata; ma la conclusione non è necessaria : 

ritornano i magni menses che già furono e che possono (la profezia etrusca informa) 

essere stati ed essere di diversa lunghezza. Io non credo che nella concezione vir- 

giliana fosse determinato il valore di saeculum, ma un elemento che si è escluso per 

criterio sistematico non è detto che debba esserlo di fatto, che debba cioè rimanere 

senza efficacia. Virgilio, supponiamo, accettò la designazione dei secoli per divinità, 

ma egli conosceva senza dubbio anche quella per metalli, e quest’elemento sistema- 

ticamente escluso, non è rimasto senza effetto: la nuova gente si chiama non solo 

saturnia, ma aurea, e quella che sta per finire non solo apollinea, ma ferrea. Tre 

anni prima del consolato di Pollione era apparso lo scritto varroniano De gente 

populi romani. Molto probabilmente non solo in quest'opera, ma in essa certamente, 

si accettava il principio dei Genetliaci che saeculum comprendesse non cento, ma 

centodieci anni. Applicando questo principio all’oracolo sibillino dello pseudo-Probo 

che Virgilio doveva conoscere, dopo quattro secoli di 110 anni per ciascuno, doveva 

avvenire la palingenesi. Nella concezione dell’ Egloga il valore di sueculum è rimasto, 

credo, indeterminato; ma quello che Virgilio sapeva, poteva, anche sistematicamente 

escluso, avere il suo peso: la teoria varroniana non è senza importanza effettiva per 

l'intelligenza dell’ Egloga. Il Roth (1), lo Schoemann (2), il Pascal hanno messo ap- 

punto in rapporto il carme virgiliano con la celebrazione dei ludi saeculares: il Car- 

tault (p. 236) e il Marx (p. 110) si sbrigano troppo facilmente di questa ipotesi che, 

(1) “ Rbeinisches Museum ,, VIII (1853), p. 366 sgg. 

(2) Universitiits-Progr. v. Greifswald, 1856, ap. CarraAULT, p. 236. 



7 SULL'INTERPRETAZIONE E SULLA FORTUNA DELL'EGLOGA IV DI VIRGILIO 343 

messa così nella debita luce, contiene, come vedremo, senza dubbio del vero. Ma 

occorre per questo tener fermo quanto si è osservato sul valore man- 

tenuto da elementi che pur siano dal poeta esclusi nella concezione 

sistematica accettata. 

I vv. 4-7 sono assolutamente impersonali: la nova progeries non può in alcun modo 

identificarsi col puer. È questo un punto essenziale che occorre fissar bene. Le parole 

iam demittitur sono in rapporto di identità cronologica con iam redit et Virgo, redeunt 

Saturnia regna: la nuova progenie scenderà dunque dal cielo quando sarà di ritorno 

il regno saturnio: la nascita del puer invece precede, sopratutto logicamente, questi 

avvenimenti: l’identificazione è dunque esclusa; ed il puer, se è giusto quanto si è detto 

sopra, non fa parte della profezia sibillina. Ed i vv. 4-7 sono impersonali 

non solo in quanto non vi si parla nè accenna di alcuna persona, ma in quanto pure 

il pensiero che vi si esprime non è caratteristico di Virgilio. Mai come nei decenni 

fortunosi che vanno dal 60 al 40 si sentì il bisogno di uscire dalle tristi condizioni 

fatte al mondo romano dalle guerre civili: il sentimento religioso e superstizioso 

alimentato e sfruttato dagli oracoli e dalle profezie, favoriva l'affermarsi di questo 

bisogno in viva, intensa aspettazione. Gli avvenimenti lieti e tristi si interpretavano 

naturalmente come segni celesti dell’avvicinarsi del sereno o dell’imperversare più 

violento della tempesta: la predizione, l'oracolo era insomma la misura cui tutto si 

riferiva. Servio (ad Eel. IX, 47) riferisce il seguente aneddoto a proposito della co- 

meta del 44: “ Baebius Macer circa horam octavam stellam amplissimam... ortam 

dicit. quam quidam ad illustrandam gloriam Caesaris iuvenis pertinere existimabant, 

ipse animam patris sui esse voluit... sed Vulcanius aruspex in contione dixit co- 

meten esse, qui significaret exitum noni saeculi et ingressum decimi; sed quod invitis 

diis secreta rerum pronuntiaret, statim se esse moriturum: et nondum finita ora- 

tione, in ipsa contione concidit ,. Non discutiamo della storicità dell’aneddoto: am- 

mettiamolo vero, se non in tutto, almeno nella parte non miracolosa, l’unica, del 

resto, che ci interessi. Si è d’accordo fra i critici nel ritenere che Vulcanio si rife- 

risse alla profezia sul popolo etrusco: ma su quale fondamento non riesco a vedere. 

Egli si trovava probabilmente a Roma in contione, e certo parlava a Romani: pro- 

fetare sulla sorte della gente etrusca, ammesso che egli vi appartenesse, era per lo 

meno fuori di luogo. Non solo: il suo responso si oppone apertamente all’interpre- 

tazione politica di un avvenimento che interessava in modo diretto l’ Urbe, la com- 

parsa della cometa. È verissimo che secondo Plutarco gli otto (o dieci) secoli etruschi 

di estensione varia e indeterminata erano rivelati da qualche onpeîov èk yîlg î) où- 

pavoò Gavudorov (Plut., Syla, c. 7): ma perchè non deve ammettersi lo stesso, sia 

pure per influenza di dottrine etrusche, per il succedersi delle dieci età dell’oracolo 

sibillino? L'opposizione stessa fra le due interpretazioni del medesimo fatto di Baebius 

Macer e dell’ aruspice, induce a credere che per Vulcanio la cometa prenunziasse 

calamità nuove e segnasse il passaggio da un’età dolorosa ad una ancor più scelle- 

rata. Così io intendo, e trovo conferma della mia opinione nella chiusa del primo libro 

delle Georgiche. Morto Cesare, tanti furono i prodigi, e fra gli altri diri totiens 

arsere cometae (I, 488), che impia... aeternam timuerunt saecula noctem (468). Vul- 

canio nel 44 e Virgilio parecchi anni dopo, riferendosi ai terrori di quel tempo fatale, 

giudicano degli stessi avvenimenti dal medesimo punto di vista. L’ aruspice affer- 
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x 

mava dal 44 il principio di quello che è nell’ Egloga la ferrea età, la stessa affer- 

mazione avrebbe fatto il poeta se avesse riferito alla misura dell’oracolo i fatti onde 

nelle Georgiche levava alto lamento. Quattro anni più tardi, nel 40, Virgilio cele- 

brava imminente il ritorno dell’età aurea: quattro anni, si può dire, hanno compiuto 

un secolo. Come un avvenimento successivo ed in rapporto con un misfatto doloroso, 

suscitò la profezia di Vulcanio, un avvenimento lieto deve avere suscitato il carme 

entusiastico di Virgilio. Questo avvenimento non può essere la celebrazione di Zudi 

saeculares: i ludi saeculares non bastano. 

To sono pienamente d’accordo col Sudhaus nel ritenere che Cesare avesse sta- 

bilito per il 39 Ja celebrazione dei ludi. La più antica sicura menzione di essi è 

del 249: seguono quelli del 149, ma le guerre impedirono che il terzo centenario, 

nel 49, fosse solennizzato. Venne in soccorso a Cesare Varrone, che col nuovo com- 

puto regolò in certo modo le cose: il nuovo secolo finiva dieci anni più tardi, nel 39. 

È molto probabile che Cesare, come suppone il Sudhaus, cercasse aiuto da Varrone 

per risolvere il problema, non senza importanza religiosa e politica, della data dei 

ludi. Ove si accetti questa ipotesi, essendo sicuro l’anno di pubblicazione del De gente 

populi romani, il 43, essendo Cesare morto l’anno innanzi, l'osservazione fatta poco 

sopra che (a parte la possibilità di comunicazioni, diciamo, orali) anche in altre opere, 

oltre e prima che nel De gente, Varrone avesse esposto il nuovo computo, acquista 

nuovo valore. Per fissare i ludi nel 39 Cesare si valse probabilmente dell’autorità 

del dotto poligrafo, che par logico avesse già espresso l’avviso proprio. La celebra- 

zione dei giuochi secolari è in rapporto intimo coll’idea della pace e non c'è dubbio 

che l’anno 39 fosse atteso con desiderio dal popolo dell’ Urbe: ma, ucciso Cesare, 

rinnovatesi più sovente le guerre, chi poteva sperare nella possibilità della celebra- 

zione dei l/udi? Ma proprio mentre pareva che il dissidio fra Ottaviano ed Antonio 

si acuisse di momento in momento, si concluse nel 40 la pace di Brindisi. Questa 

pace avrebbe reso possibile la celebrazione dei ludi nell’anno successivo; ma la sua 

importanza non si limitava a questo. Nessuno aveva mai pensato a datare dal 249 

o dal 149 una nuova éra sol perchè avvenne in questi anni la celebrazione dei ludi. 

Ma la pace, sospirata ed inattesa, dopo tanto effondersi di sangue civile, dopo una 

generazione che si era macchiata di tante colpe, aveva la forza di porre termine ad 

un’età e di dischiuderne una nuova. Come i prodigi della morte di Cesare -riferiti 

agli oracoli segnavano il più doloroso periodo dell’età ferrea, la pace di Brindisi, 

dato lo stesso riferimento imposto quasi dalle esigenze universali degli spiriti, se- 

gnava la fine dell'età dolorosa ed il principio del rinnovamento. Così interpretò Vir- 

gilio la pace: ma ignorò egli forse che conseguenza di essa sarebbe stata anche la 

letizia dei Zudi saeculares? Anche nell'arte vale il principio ubî maior minor cessat. 

La conseguenza prima della pace di Brindisi era il cominciamento del novus ordo: 

e di contro a questa ogni altra conseguenza di quel fatto, che parve, e non fu, così 

decisivo per il mondo romano, resta come oscurata. Quanti rifiutano di porre in rap- 

porto la quarta Egloga coi ludi saeculares solo perchè di questi Virgilio non parla, 

commettono un grave errore, dando al silenzio spiegabilissimo del poeta il valore 

che non ha. Nella concezione del carme i ludî saeculares non sono un elemento essen- 

ziale: la pace apporta l’età aurea, non altro; ma in realtà questo elemento, escluso 

perchè compreso ed oscurato, non resta senza importanza. Il fatto che è fondamento 
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della profezia, è del 40: già con la pace di Brindisi l'età aurea in realtà è incomin- 

ciata, è imminente: tramonta quella ferrea con un tramonto che fa presagire bene 

del mattino; ed il mattino non sarà forse quello dell’anno successivo? Così il prin- 

cipio del novus ordo è segnato dai ludi saeculares. 

Ritorniamo all’ Egloga. Col v. 8 compare il puer. Nell’interpretazione dei vv. 8-10 

si è commesso un po’ da tutti l’errore di isolare troppo dal contesto la parola na- 

scenti (1). L'espressione puer modo nascens può di per sè significare tanto puer modo 

natus quanto puer modo nasciturus: ma qualora si prendano insieme le parole tu modo 

nascenti puero... casta fave Lucina, non essendovi dubbio che la protezione di Lucina 

sia necessaria specialmente nel momento del parto, modo nascenti significa “ che ora 

nasce, che sta per nascere ,: confermano questa interpretazione il desinet ed il surget 

del v. 9. A me poi pare non solo opportuno, ma, quasi direi, necessario che il puer 

sia accompagnato dagli augurî del poeta proprio fin da quando, sotto 

la protezione di Lucina, sta per uscire dall’alvo materno. Del resto altro 

è la finzione poetica, altro la realtà: concludere che il puer è presentato da Virgilio 

come nascituro non significa davvero che il bambino storico, con cui sembra doversi 

identificare, non fosse nato, o viceversa (2). Vedremo poi come in un punto del- 

l’Egloga la realtà abbia fatto dimenticare a Virgilio la finzione poetica. 

L'Egloga è del 40; in quest'anno il poeta colloca la nascita del puer: l’età aurea 

non è ancor giunta, essa è imminente: col puer dunque ferrea desinet ac toto surget 

gens aurea mundo. Questa espressione, che constata un fatto, non ha davvero nulla 

di eccezionale e poteva riferirsi a chiunque nascesse nell’anno 40: chi non direbbe 

ad un bambino che nasca per avventura il 31 dicembre che nascendo egli caccia via 

gli affanni che tormentano la famiglia ed apporta il sereno e la pace? Molto giusta- 

mente il Marx osserva (p. 110): “ endlich muss zur Beurteilung der uberschwàn- 

glichen Sprache und Phantasie der Ekloge die Sprache der Glitckwiinsche und son- 

stigen frommen Wiinsche, die in der Wochenstube und Kinderstube vernommen 

wurde, in Betracht gezogen werden: es ist dies die Sprache des Volksmirchens ,. 

Ed i bambini hanno bisogno di nascer bene, hanno cioè bisogno dell’assistenza di 

Lucina, proprio come dai fedeli si dice oggi che ai parti debba assistere Sant'Anna! 

C'è in tutto questo qualche cosa forse di singolare? e, aggiungo, di non volgare? 

E Lucina ha una ragione speciale d’intervenire, che non dipende già dalla persona 

del puer, ma da una circostanza di fatto: iam regnat Apollo! Ma qui le cose 

si imbrogliano, ed un’ altra illusione degli esegeti (3) deve inevitabilmente cadere. 

Non è possibile non porre in rapporto iam regnat Apollo del v. 10 con iam redit et 

Virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies caelo demittitur alto dei versi pre- 

(1) Si è occupato in particolare della questione il Pascar, Comm. Verg., p. 116-122, ma io con- 

sento intieramente col Carrautr, p. 226: “ Mais toute cette discussion est oiseuse. Nascenti n'est pas 

un attribut, mais fait partie du prédicat. Le v. 8 signifie ‘favoriser la naissance de l’enfant’; or 

l'’impératif ne peut avoir ici que le sens du présent ou du futur, et par conséquent rascenti ne peut 

ètre entendu modo nato ,. Cfr. anche StampiNnI, Le Bucoliche di Virgilio, Torino, Loescher, 1905, p. 64 

(2) L'ipotesi del Le Nauze, ripresa dal Terzaghi, conduce a queste stranezze “ che se poi il 

nascituro, il puer, si cambiò in una puella, questo non accadde di certo per colpa di nessuno, e si 

poteva tanto meno prevedere , (Terzacat, p. 72). 

(3) Non solo degli altri, ma anche mia. Cfr. Mancini, Le Bucoliche di Virgilio, Palermo, Sandron, 1908, 

pp. 47-48, 50. Dies diem docet! 

Serre II. Tox. LV. ) 44 
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cedenti. Apollo dunque presiederebbe all’età dell’oro, e bisogna convenire che, non 

intendendo così, la parola iam non avrebbe senso. Ma così non intendono i commen- 

tatori antichi e Servio ci dice esplicitamente “(Sibylla) solem ultimum, id est de- 

cimum voluit: novimus autem eundem esse Apollinem, unde dicit ‘tuus iam regnat 

Apollo.....’, e al v. 10 “ ultimum saeculum ostendit, quod Sibylla solis esse memo- 

ravit ,. Non solo: Salomone Reinach ritiene che gli Orfici ammettessero la successione 

dei regni di Saturno, Giove, Nettuno, Plutone, Apollo, e si fonda sul passo di Nigidio 

Figulo riferito da Servio (ad Eel. IV, 10) supplendovi la parola wltimum:  Nonnulli 

etiam, ut Magi, aiunt Apollinis fore regnum (ultimum): in quo videndum est, ne 

ardorem, sive illa ecpyrosis appellanda est, dicant ,. Queste ultime parole (ix quo..... 

dicant) sono una congettura di Nigidio Figulo, che interpretava così il regno d’A pollo 

conforme alla dottrina stoica dell’ecpyrosîis, che ha trovato così facile credito presso 

gli studiosi della filosofia virgiliana. Ma io non dubito che tanto Nigidio Figulo, 

quanto i moderni interpreti siano in errore. Già il Dieterich (1) e il Norden (2), ricer- 

cando le fonti greche del libro sesto dell’Eneide, hanno rilevato come la concezione 

cosmologica ed escatologica di Virgilio sia più vicina all’Orfismo, che è a sua volta 

in rapporti stretti di dipendenza o di fonte col Pitagorismo e col Platonismo, che 

non allo Stoicismo. Anche per la quarta Egloga si è esagerata l’influenza della dot- 

trina stoica: della ékmipwors non v'ha traccia nel testo virgiliano: Virgilio, dice be- 

nissimo il Reinach, non crede alla distruzione del mondo, ma solo al suo rinnovarsi 

dopo il compimento di certi periodi, come non crede alla distruzione delle anime, 

sibbene alla palingenesi (p. 374). Il regno di Apollo dunque non è del sole annien- 

tatore e purificatore, ma della benigna figura evocata dolcemente da Orazio, I, 2, 30: 

tandem venias precamur | nube candentes humeros amictus | augur Apollo. Può questo 

dio presiedere all’età ferrea? E quale valore potrebbe avere per la casta Lucina il 

richiamo suggestivo tuus iam regnat Apollo, se questo dio non solo non cominciasse 

allora il suo regno, ma ne fosse ormai al termine? Nè credo inoppugnabili le obie- 

zioni che si possono muovere all’interpretazione che io propugno. Virgilio dice espli- 

citamente redeunt Saturnia regna; e se volessimo applicare stricto iure le dottrine 

dell’atokatdotacis col loro fondamento astrologico (si est idem siderum motus, necesse 

est ut omnia quae fuerunt habeant iterationem), dovremmo ammettere il ritorno dell’età 

saturnia in tutti i suoi particolari. Ma tale ipotesi è contradetta per esigenza sto- 

rica da tutta quanta l’Egloga: non v'è una vera e propria GTtokatdoTtaoiIg. 

L'espressione Saturnia regna pertanto non significa necessariamente che debba tor- 

nare il vecchio re, sibbene un’ éra di pace e di prosperità come fu quella. La pace 

di Brindisi, che aveva suscitato così liete e confidenti speranze, non ebbe i risultati 

attesi: non pauca suberant priscae vestigia fraudis. Ma più tardi, quando Augusto 

pose il mondo in tanta pace che fu serrato a Giano il suo delubro, risonòdò la voce del 

poeta inneggiante ancora all’aurea gente, ed i versi dell’Eneide servono mirabilmente 

a determinare il senso dei regna Saturnia dell’Egloga: 

hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, 
Augustus Caesar, divi genus; aurea condet 
saecula qui rursus Latio regnata per arva 
Saturno quondam. (Aen., VI, 791-4). 

(1) Arerecar Diererica, Nekyia, Beitr. z. Erkl. der Petrus Apokalypse, Leipzig, 1893, pp. 150-158. 

(2) Vergilstudien. I. Die Nekyia, ihre Composition und ihre Quellen, p. 360 sgg. in “ Hermes ,, 

28 (1893). 
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Più grave è l’obiezione che attribuendo ad Apollo il governo della gens aurea si vada 

contro i dati tradizionali. Ma, in primo luogo, quanta parte della tradizione noi co- 

nosciamo? Basti ricordare quello che dicono Tacito e Svetonio: Ann. VI, 12 “ quia 

multa vana sub nomine celebri vulgabantur sanxisse Augustum..... intra diem ad 

praetorem urbanum deferrentur, neque habere privatim liceret ,; Svet. II, 31: “ post- 

quam vero Augustus pontificatum maximum suscepit, quicquid fatidicorum librorum 

graeci et latini generis, nullis vel parum idoneis auctoribus, vulgo ferebantur, super 

duo millia contracta undique cremavit ac solos retinuit Sibyllinos, hos quoque delectu 

habito ,. Non potrebbe, fra i tanti, essere andato perduto anche un oracolo che pre- 

ponesse Apollo alla rinnovata età saturnia? Di quest’oracolo non avrebbero avuto 

conoscenza i grammatici, che adattarono all’Egloga la profezia sibillina d’origine 

stoica riferita da Servio al v. 4. Ma non posso dissimularmi un’ obiezione gravissima: 

Apollo è il dio prediletto d'Augusto, l’età da lui rinnovata era in certa guisa sotto 

la protezione (1) di quel dio: come può ammettersi che nella revisione ordinata degli 

oracoli non si custodissero con particolare cura quelli apollinei? Ma l’obiezione che 

io stesso mi faccio e che resta intatta, escludendo l'ipotesi dell’oracolo perduto, 

aguzza l’occhio a vedere più oltre. Sarebbe un’ esagerazione considerare il fiorire del 

culto apollineo solo come conseguenza dell’opera personale d'Augusto. Un sentimento 

religioso più umano portava necessariamente alla glorificazione di quel dio, di poesia, 

d’armonia, di luce, che le dottrine razionalistiche identificavano con il Sole. Augusto 

partecipava a questa tendenza, di cui ha tratto pure partito ai suoi fini politici per- 

sonali. Se anche fosse mancato un oracolo che concretasse queste predilezioni apol- 

linee, ragione delle quali è per non piccola parte il diffondersi dei culti orientali, 

attribuendo ad Apollo la sovranità sulla rinnovata éra saturnia, Virgilio non avrebbe 

fatto che interpretare un sentimento diffuso. A dare sopra ogni altro incremento al 

culto apollineo contribuivano in verità diversi efficaci fattori, principali “senza dubbio 

lo Stoicismo, cui si presentava facile l’identificazione naturalistica del dio, ed il Ma- 

gismo. Ma io credo che, oltre questi elementi logici, sia pur lecito rintracciare qualche 

elemento di fatto, tradizionale in favore dell’ interpretazione che sostengo. Il testo 

del frammento di Nigidio Figulo non è parso sicuro: ultimum è un supplemento, dice 

il Reinach (p. 374), che lo propone, “ indispensable au sens ,; e può magari essere, 

qualora si parta dal concetto che le parole “ nonnulli etiam, ut Magi, aiunt Apollinis 

fore regnum ,, debbano non solo coordinarsi, ma formare un tutto organico colla dot- 

trina orfica dei quattro regni. Ma questo è senza dubbio arbitrario: dal passo di Ni- 

gidio Figulo si deduce unicamente: 1) che gli Orfici (Orpheus) ammettevano quattro 

regni: di Saturno, di Giove, di Nettuno, di Plutone; 2) che i Magi ammettevano 

anche un regno di Apollo; 3) dalle parole non nulli etiam, ecc., che seguono imme- 

diatamente la quadruplice enumerazione orfica, e particolarmente dall’etiam par logico 

concludere che secondo i Magi il regno di Apollo si debba ammettere successivo a 

quello di Plutone. Ma questa deduzione non è necessaria: i Magi potevano avere 

semplicemente profetato che “ci sarebbe stato un regno d’Apollo ,. L’etiam che in- 

(1) Pascat, Il regno di Apollo nel secolo di Augusto, negli “ Studi di Antichità e Mitologia ,, 

Milano, Hoepli, 1896, pp. 71 sgg., e nelle Comment. Vergil., pp. 123-134. Ma il Pascal esagera l’in- 

fluenza delle dottrine stoiche su Virgilio trascurando lo studio dei rapporti coll’Orfismo. 



348 AUGUSTO MANCINI 12 

duce ad ammettere la serie può essere aggiunto da Nigidio Figulo, al quale senza 

dubbio già si deve la tentata identificazione del regno di Apollo coll’ecpyrosis. — 

Riassumiamo: è assolutamente arbitraria la successione orfica Saturno, Giove, Net- 

tuno, Plutone, Apollo, che il Reinach crede di potere stabilire; è incerto se i Magi 

si limitassero a profetare un regno d’Apollo, quasi kat’ éZoxv, o lo ponessero quinto 

accettando la serie orfica. Nel primo caso la dottrina dei Magi autorizzava Virgilio, 

che senza dubbio la conosceva (si deve ammettere una conoscenza diretta; ma ad 

ogni modo Nigidio Figulo è insieme a Varrone maestro di erudizione teologica), a 

contaminare le tradizioni sibilline, ponendo Apollo a preside della nuova gens aurea. 

Nel secondo caso pure Virgilio aveva a sua disposizione varî elementi, che non era 

difficile contaminare: la serie orfica, la serie orfico-magica distinta dall’altra solo per 

l’aggiunta del regno d’Apollo, le serie sibilline di quattro o di dieci età. Coincideva 

(o era facile far coincidere ammettendo la doppia designazione per metalli e per di- 

vinità) la serie sibillina di Probo con quella orfica? L’ opinione che negli oracoli 

sibillini abbia avuto sporadiche influenze l’Orfismo è degna di considerazione. È vero 

che nell’oracolo sibillino di Probo dopo il quarto regno aveva luogo la mairyevecia, 

di cui non fa cenno Nigidio Figulo; ma il silenzio di lui non è probativo, perchè 

l’Orfismo ammetteva pure il rinnovamento. Così fu risolto il problema: la quinta 

ed ultima età d’Apollo, della serie orfico magica, ammessa la palinge- 

nesi conforme pure all’ Orfismo, dette origine alla rinnovata éra Sa- 

turnia, preside Apollo, al primo magnus mensis del novus ordo. L’oracolo 

sibillino delle dieci età può bene avere per influenze stoiche ammesso ultimo il se- 

colo d’Apollo, dio dell’ecpyrosis, e dopo questa la palingenesi; ma da quanto si è 

esposto, l'oracolo sibillino, cui seguì Virgilio, appare sostanzialmente, e sempre con 

maggiori probabilità, quello di Probo (1). L’oracolo di Servio, insieme alla serie orfico- 

magica, può avere solo cooperato a far sì che Virgilio non rifiutasse, comunque, ad 

Apollo il debito onore. Poichè non è impossibile che la serie orfica, Saturno, Giove, 

Nettuno, Plutone, fosse accettata dal poeta; ed in tal caso Apollo sarebbe rimasto 

escluso: Virgilio gli trovò onorevole luogo (2). 

L'interpretazione dunque del tuus iam regnat Apollo non è senza sostegno di dati 

tradizionali desunti dal materiale offerto da quegli stessi commentatori che pare 

l’escludano in modo assoluto. Io non m’indugio a proporre una soluzione al problema 

che rappresenta in certa guisa una via di mezzo e che per un momento mì ha sor- 

riso. Non potrebbe ammettersi che Apollo, senza essere il dio dell’età ferrea e nem- 

meno quello della nuova età aurea, comparisse al termine del secolo che tramonta 

quasi ad illuminare il natale della gens Saturnia? Sarebbero in tal caso non solo 

intelligibili, ma bene appropriate le parole tuus iam regnat Apollo! Ma questa mera 

ipotesi ha bisogno di sostegno di dati tradizionali che mancano, poichè nulla ci auto- 

rizza a intendere con tale limitazione quello che ci è testimoniato del regno del Sole 

(1) Sono dunque, per altra via, d'accordo con Pascar, Comm. Verg., p. 112: © Vergilius igitur 

vaticinium Sibyllae Cumanae de renovatione rerum post quattuor saecula futura expressisse pu- 

tandus est ,. 

(2) Per l’Orfismo e in particolare per la palingenesi orfica mi richiamo non solo al citato arti- 

colo di SaLowon RernAca, ma anche alle osservazioni del Gruppe, Die Lehre von der periodischen Wel- 

terneuerung, 8. v. Orpheus in Roscuer, Ausfihrliches Lexicon, III, pp. 1139 sgg. 
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nell’ultimo secolo. Io resto dunque saldo alla mia interpretazione. Virgilio ci dice 

chiaramente che Diana Lucina ha una ragione speciale per essere benigna al puer 

che vivrà nel secolo rinnovato: tuus iam regnat Apollo. Si tratterebbe forse di un 

Apollo moribondo? Il carme secolare di Orazio segnerebbe allora un miracolo. 

Dopo l’invocazione a Diana, il poeta si rivolge a Pollione console. Console in 

carica o console designato? Ricordiamoci sempre che altro è la finzione poetico-pro- 

fetica, altro la realtà storica; per la realtà storica la risposta è data solo dal pa- 

catum orbem del v. 17, i vv. 11 sgg. non contengono elementi sufficienti; per la 

finzione poetica una risposta categorica non è possibile: te consule, te duce possono 

significare non solo “quando sarai console ,, “quando ci guiderai tu ,, ma anche 

“ora che sei tu console ,, “ ora che sei nostra guida ,, precisamente come in ita- 

liano “te console ,, “te duce ,, e queste forme dovrebbe mantenere chi traducesse. 

Ad ogni modo la sostanza della profezia è nell’inzdit, nell’incipient e negli altri futuri. 

Non può cader dubbio sul decus Roc aevi... inibit: “ avrà principio questo splendore 

d’età ,: non si tratta dunque di un’ espressione designante il puer, del quale del resto 

non si è detto finora nulla di notevole che possa autorizzare l’uso di una simile 

forma. La nuova età data dal consolato di Pollione. Tutti i tentativi fatti dallo 

Schaper (1) per espungere la parola PoZio urtano contro una difficoltà pregiudiziale e 

insormontabile: nessuno mai avrebbe interpolato il nome di Pollione. “ Supprimer le 

mot Polio c'est ,, dice bene il Cartault, “ corriger Virgile, ce n’est pas l’expliquer. 

On ne voit pas pourquoi, si le mot n’était pas de Virgile lui-méme, un interpolateur 

l’eùt introduit , (p. 232). Si aggiunga che la parola Polîo misura un cretico e che 

difficilmente si può attribuire a un interpolatore, che sarebbe ad ogni modo molto 

antico, l’ardimento di costituire un dattilo con Polio et. Ma lo Schaper almeno era 

logico: per riferire l’ Egloga ad Augusto, oltre l’audace emendamento di Polio in 

orbis, ne poneva la data nel 25, quando Augusto era console summo &nperio ed at- 

tendeva l’erede dal matrimonio di Claudio Marcello e della sua figliuola Giulia. Non 

sono invece logici quanti, ripetendo gli errori degli Scholia Bernensia e dello stesso 

commento serviano, credono che l’Egloga celebri insieme Pollione ed Ottaviano e che 

a costui identificabile con Apollo si debba attribuire la lode del rinnovato secolo 

d’oro. I numerosi passi di Virgilio e di Orazio che si adducono a sostegno di tale 

opinione sono senza dubbio calzanti: basterebbero i vv. 792-5 del lib. VI dell’Eneide, 

appartenenti a quel tratto (vv. 791-805) che il Norden chiamò giustamente un vero 

e proprio panegirico ad Augusto. Ma, scrivendo il VI libro dell’Eneide, Virgilio po- 

teva dire Augustus Caesar... aurea condet saecula; nel 40 invece, Ottaviano poteva 

‘aver beneficato Virgilio, probabilmente per intercessione di Pollione, concedendogli 

di conservare i suoi beni, e poteva quindi essere da lui celebrato come un suo deus 

(anzi più precisamente, non dovendosi esagerare il senso delle parole, 

come un suo Lar familiaris, servator domus), ma non poteva essere additato al 

mondo romano come un restitutor pacis. Porre in rapporto l’Egl. I con la IV per con- 

cludere che il deus, tanto diverso, dell'una è il padre divino del puer celebrato (ie 

(1) Gli studi dello Schaper sono così noti che non occorre riferirne il titolo (Cfr. CarrAULT, 

p. 232). Lo stesso dicasi di altri libri notissimi. 
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deum vitam accipiet) nell'altra è un tentativo arbitrario ed inutile (1). Virgilio non 

poteva parlare d’Ottaviano come taluno vuole ne parli l’Egloga, nell’anno 40:°se ne 

avesse parlato, l'avrebbe probabilmente fatto in forma meno equivoca e non avrebbe 

mai ricorso al mezzo termine di celebrare insieme Pollione ed Ottaviano, apparen- 

temente più l’uno, sostanzialmente più l’altro, non nominando questo e nominando 

quello, esprimendosi in modo che al primo potessero riferirsi le lodi del secondo e 

viceversa, facendo insomma una serie di enigmi grotteschi e inammissibili. L’identi- 

ficazione di Augusto con Apollo, di cui si vorrebbe trovar traccia nel v. 10, è rispetto 

all’Egloga assolutamente arbitraria ed io credo che se ne possa parlare solo per taluni 

passi dell’Eneide. Non si è posto mente, per es., che nel proemio del primo libro 

delle Georgiche fra le tante divinità invocate c'è anche Caesar, quem mox quae sint 

habitura deorum concilia, incertum est (vv. 24-25) e che fra le possibili sue deificazioni 

(quidquid eris) manca qualsiasi accenno a quella apollinea! 

Restitutor pacis era invece (e lo possiamo dire senza valerci, pregiudicando que- 

stioni, della testimonianza del v. 17) Pollione; e se questo merito, a rigor di logica, 

non apparve dai vv. 11-12, appare bensì chiaramente dai vv. 13-14. Interpungere 

questi versi diversamente da quel che si faccia di solito, togliere cioè (2) i due punti 

dopo menses e porli (o porre magari un punto) dopo te duce, allo scopo di attenuare 

l’importanza che da essi viene ad assumere Pollione, è prendere una via sbagliata 

che, di più, non giova addirittura a nulla. Le espressioni te consule, te duce non sono 

fra loro coincidenti: fe duce è più di te consule; e mentre l’espressione incipient magni 

procedere menses non è che una ripetizione (quasi una vera iteratio) del decus hoc . 

aevi inibit e le conviene egregiamente il complemento te consule, non le sarebbe pro- 

prio il te duce: forma che invece conviene perfettamente al vestigia... inrita perpetua 

solvent formidine terras, essendo per questo necessaria l’azione di un dua. Non solo: 

chi abbia appena un’ ombra di senso artistico non dovrà permettere che si turbi 

l’efficace parallelismo dei vv. 11-12; 13-14. Per ultimo, S. Agostino (Epist., 104, 137, 

258; De civ. Dei, X, 27 M) cita separatamente dagli altri i vv. 13-14, e lo stesso fa 

l’autore della Constantini Oratio ad Sanctorum coetum, cap. XIX, 10 HKl: 

TOÙDdE Yùp dpyovtog Tà uèv Éikea mavta BpoTeLO 

(tatar), OTOvaxal dE KateuvaZovtaL dMiTpùv, 

ciò che dimostra, per lo meno (ed è facile aggiungervi le già note testimonianze 

analoghe degli scoliasti), l’antichità dell’interpunzione. Errato ho detto il porre due 

punti dopo te duce ed inutile: le parole sì qua manent... terras immediatamente seguenti 

non potrebbero infatti non esser messe in rapporto coi versi precedenti e quindi con 

Pollione. Gli avversari dell’interpretazione storico-pollionea dell’ Egloga non hanno 

rifugio fuori dell’arbitraria teoria dello Schaper. Premesso questo, cade da sè la novis- 

sima interpretazione del Reinach, che, accettata la punteggiatura da noi combattuta, 

(1) Così fa il TerzaGum, l. c., p. 73 sgg.; ed all’obbiezione capitale del Forbiger © che sarebbe 

strano dedicare a Pollione un carme per la nascita di un fanciullo che non aveva nulla a che fare 

con Pollione , (PascaL, Commentationes, p. 93) crede di rispondere osservando (p. 76-7): “ D'altra parte 

anche oggi, in simili casì, si inviano le congratulazioni non direttamente ai sovrani, ma ai loro 

ministri ,. 

(2) Così hanno proposto il Peerlkamp, il Ladewig, il Reinach. 
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isolando le parole sì qua manent... terras, le interpreta come allusive al peccato originale 

dell'umanità “issue des Titans, meurtriers de Zagreus ,, secondo la dottrina orfica. 

Poichè duce deve essere Pollione e Pollione è console, non è lecito riferire i vv. 13-14 

se non alle guerre civili. Prescindendo dal v. 17, noi sappiamo che a Pollione si 

deve in gran parte il merito della pace di Brindisi: è perfettamente logico che il 

restitutor pacis disperda gli effetti delle ultime traccie della perversità. Chi non poteva 

dubitare che sotto le ceneri della pace covasse ancora la favilla dell'incendio ? Il 

Cartault ricorda opportunamente con quale indignazione fosse accolta dai Romani 

l’idea di Antonio e di Ottaviano (Dione Cassio, 48, 31) di riprendere le ostilità contro 

Sesto Pompeo, e ad un disegno di guerra marittima del 714 fanno pensare anche, 

come congetturò il La Nauze, i versi 30 sgg. Chi meglio di Pollione poteva disper- 

dere il temuto pericolo? ] 

Col v. 15 torniamo a parlare del pwuer, rimasto finora come oscurato: poichè na- 

scere, come si dice, a cavallo fra un’ età e un’ altra non è merito, nè demerito; e 

questo solo si è constatato di lui. Proseguono le constatazioni: ille deum vitam accipiet, 

divisque videbit permixtos heroas, et ipse videbitur illis. Il Cartault crede si accenni alla 

futura apoteosi del puer, che in tal caso acquisterebbe personale importanza: io sono 

d'accordo coi più che si tratti semplicemente delle condizioni generali di vita del- 

l'età aurea. Contro il Cartault parla esplicitamente il testo dell’Egloga: per quanto 

Virgilio usi di frequente dell’W/steron proteron, non credo si possa negare che nei 

vv. 15-17 si segua l'ordine cronologico: far precedere l’accenno dell’apoteosi all’au- 

spicio per la gloria terrena del puer è per me un assurdo, reso più sensibile dalla 

mancanza che, ammessa tale interpretazione, verrebbe a verificarsi, di ogni imme- 

diato accenno ai primi tempi della vita del puer. Il Cartault riconosce che l’interpre- 

tazione impersonale è sostenuta da passi di Catullo (LXIV, 385 sgg.) e, specialmente, 

da Esiodo ("Epy. x. fiu., 111 sgg.), ma non dà a quest’argomento il valore che me- 

rita. Al passo delle Opere e è Giorni di per sè significantissimo oî uèv érì Kpovov 

foav ...ibote Beoì è’ éZwov, se ne aggiunge un altro non meno valido, Hes., 

framm. 216 Rzach, =uvaì yàp t6TE daîteg éoav, Euvoì de Aéwxor | dBavaTtoOIOt 

deoîc1 Kkata@vnTtoîg T° dvOpwrors, ed ha pure il suo peso la testimonianza 

d'Arato, che nell’età aurea la Tlap@évos (Phaenom., 102 sgg.) fpxeto àavopwrwv 

KATEVOVTIN .. 0Vvapiz éKkd@0nto kai d0avdtn Tep éoîca. Se quanto ho argomentato 

par giusto, i vv. 15-16 non contengono nulla di caratteristico per il puer: egli gode 

come chiunque viva nel tempo fortunato, delle letizie del novus ordo. Ma che non sia 

il simbolo di una generazione (o non sia, come vedremo, questo soltanto), oltre il raf- 

fronto già istituito fra i vv. 7, 8-9, lo dimostra già il v. 17: pacatumque reget patriis 

virtutibus orbem. Discutere se patriis virtutibus stia con reget o con pacatum è per me 

ozioso; posto il dilemma, preferirei la prima interpretazione, ma io sono convinto che 

una quantità di doppie interpretazioni siano volute di proposito dagli scrittori e parti- 

colarmente dai poeti (1). Ad ogni modo il puer sarà un reggitore di governo ed è figlio 

di un uomo politico, di un pacificatore. Premesso questo, se Servio ci dice sulla fede 

di Asconio Pediano (ed altre fonti confermano) che questo puer è Asinio Gallo “ qui... 

natus est Pollione consule designato ,, perchè non dobbiamo credergli, quando resulti 

{1) Cfr. la mia edizione, p. bl. 
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che l’estrinseco argomento dell’autorità di Asconio trova conferma nella spregiudicata 

interpretazione del testo? se il puer dev'esser figlio di un pacator e pacator per ec- 

cellenza è, data la cronologia dell’Egloga (1), Asinio Pollione? Nè sembri eccessivo 

il concetto del v. 17. Negli auguri ai bambini le iperboli sono comuni (2). La nonna 

o la zia traggono dalla culla il bambino (Persio, II, 37-8): 

hunc optent generum rex et regina, puellae 

hune rapiant, quidquid calcaverit hic, rosa fiat. 

E chi non ricorda l'augurio (Hor. Epist. I, 4,8) della nutrice al dolce suo allievo Quid 

voveat dulci nutricula maius alumno...? Bd è naturalissimo che il genere dell’augurio sia 

determinato di regola dalla condizione del padre: reggitore l’uno, reggitore l’altro! Anzi 

il v. 17, unendo le lodi del padre all’auspicio lieto per il figlio, assomma, si può dire, 

la gloriosa vita del puer. — L'ipercritica ha posto in dubbio la testimonianza di Asconio, 

rafforzata da S. Girolamo (ad 02. 198, 2) e da Macrobio (III, 7), trovando in essa 

un ostacolo (non il solo, del resto) per l’assurda interpretazione augustea dell’Egloga. 

Non poteva la buona fede di Asconio essere sorpresa da Asinio Gallo che si attri- 

buiva quello che non era suo? Se noi non avessimo modo di verificare il dato tra- 

dizionale con elementi desunti dal testo dell’ Egloga, potrebbe rimanere il dubbio ; 

ma siccome questi elementi abbondano e parlano chiaro, persistendo nel dubbio si 

cade nell’ipercritica. Ad ogni modo poi proprio nella testimonianza di Asconio noi 

abbiamo la condanna irrevocabile dell’ipotesi augustea. Egli vive quando questa in- 

terpretazione dovrebbe essersi rafforzata ed assicurata: se fosse stata la vera, come 

nella prima metà del primo secolo, avrebbe potuto Asconio credere al vanto inutile 

del figlio di Pollione? Ben naturale è invece che gli avvenimenti abbiano oscurato 

l’interpretazione pollionea e fatto sorgere timidamente accanto ad essa quella cesarea. 

Ma punto fondamentale nell’ esegesi dell’Egloga quarta credo sia 

questo: che, constatata negli scoliasti la presenza delle due interpre- 

tazioni, non si possa dubitare della antichità (e, per altre ragioni in- 

trinseche, della verità) di quella, al sorgere della quale, dopo Azio, 

sarebbero stati avversi i tempi. 

Per ultimo, un argomento formale conferma validamente l’identificazione del puer - 

con Asinio Gallo. Come non si può negare, nè turbare il parallelismo dei versi 11-12, 

13-14, non si può disconoscere che le ripetizioni te... te consule, te duce trovino ri- 

scontro, anche per la posizione enfatica in principio del verso (3), con #le del v. 15 

(ille... ipse... ill'is). A Pollione insomma sta di contro il puer: è questo soltanto un 

artificio retorico? 

Le obiezioni poi che si fanno (oltre quella generale del carattere apocalittico 

dell’Egloga di cui parleremo in fine) all’ interpretazione pollionea non hanno consi- 

(1) Per quello che si riferisce alla cronologia delle Egloghe rimando alle mie Osservazioni sulle: 

“ Bucoliche ,, di Virgilio, nella “ Rivista di Storia Antica ,, VII (1903), fasc. 2-3, 4, Padova, Prospe- 

rini, 1903, pp. 48; e sono lieto che mi abbiano dato sostanzialmente ragione lo SrAmPiNnI, p. xvir, il 

Raxorino nell’ “ Atene e Roma,, VII, n. 61-2, pp. 58-9, e che presso a poco alle stesse conclusioni 

sia giunto quasi contemporaneamente a me l’Herxw, in Jahresberichte di Guruitm-Kront, vol. 113, p. 20. 

Resta per me stabilito che l’Egloga I è del 41. j 
(2) Cfr. Marx, l. c., p. 110. 

(3) Cfr. CarrAULT, p. 238. 
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stenza. Virgilio, si è detto, non dice di chi il pwer sia figlio. Verissimo: ma se non 

lo dice lo fa capire, e l’indeterminatezza dipende senza dubbio, come ha veduto bene 

il Cartault, dal carattere profetico dell’Egloga. “ Toute prophétie ,, egli dice, “ com- 

porte un certain vague et admet plusieurs interprétations. Virgile, en pratiquant le 

genre apocalyptique, devait en respecter les lois , (p. 228). Non solo: si è detto: 

noi non possiamo identificare il puer celebrato in un’ egloga sicuramente databile dal 

40 con Asinio Gallo, di cui ignoriamo l’anno di nascita. L'obiezione non regge: se 

dall’esame del testo è reso estremamente probabile che il puer è un figlio di Pollione, 

se, pur ignorandola d’altronde, noi non siamo impediti da ragione di sorta di fissare 

la data della nascita di Gallo nel 40 o nel 41, se non v'è altro figlio del console 

cui si possa pensare per l’identificazione col puer, il dato che ci manca, si acquista 

combinando i dati che possediamo (1). Ma il Servio Dan. ci dice apertamente: “ quidam 

Saloninum Pollionis filium accipiunt, alii Asinium Gallum, fratrem Salonini, qui prius 

natus est Pollione consule designato , (ad Eel. IV, 11). Perchè negar fede a così 

esplicita testimonianza che appieno concorda coi dati che possediamo? (2). All’ipotesi 

che essa non da altro provenga se non da un’ interpretazione dell’Egloga è logico 

ricorrere solo quando vi siano delle ragioni contro la data della nascita di Gallo 

dall’anno 41. Non è invece fuor di luogo supporre che se nell’Egloga non si afferma 

di chi sia figlio il puer, si debba non solo alla cennata esigenza del carattere profetico 

del carme, ma altresì al fatto che il puer era nato per lo meno da qualche mese. 

Sarebbe stato ridicolo se affermandosi esplicitamente che il celebrato era figlio di 

Pollione, se ne fosse rappresentata come imminente la nascita! Ragioni generali e 

particolari dunque consigliavano la constatata indeterminatezza. 

I vv. 15-17 non sembrano, dice il Cartault, a loro posto: logicamente essi do- 

vrebbero trovarsi alla fine del carme (p. 239). L'osservazione è acuta, ma il Cartault 

non ha veduto come questi tre versi costituiscano il tema, l’Aypothesis dell’ Egloga e 

come non si tratti qui dell’artificio famigliare al lirismo di anticipare le conclusioni, 

come egli vuole. Non v'è più oggi chi creda, e con ragione, alla teoria strofica del 

Ribbeck; ma senza rinnovare esagerazioni sistematiche, così pericolose per l’esegesi 

e la critica dei carmi virgiliani, è pur lecito constatare in determinati casi l’osser- 

vanza di un certo parallelismo. I primi diciassette versi dell’Egloga costituiscono 

una parte generale introduttiva e non è possibile, dopo quello che abbiamo osservato 

sull'unità dei versi 4-7, sul parallelismo dei vv. 11-12; 13-14, non riconoscervi uno 

schema 3(1—3),4(2+2=4—5,6— 7),3(8 — 10), 4(242=11— 12,13 — 14), 

3(15— 17). Col verso 18 comincia lo svolgimento della prima parte del tema “ i7le 

deum vitam accipiet ,; ed appunto perchè al tema segue immediatamente lo svolgi- 

mento, non si può non supporre che il codice È presenti la lezione giusta e che contro 

i più autorevoli editori si debba leggere ac e non at. 

Ma come sorgerà l’età aurea? Non può, non deve sorgere d’ un tratto: il 
N 

puer è ancora infante e di essa appaiono i segni, ma il passato non cede senza 

(1) E con piena ragione non dubita punto della data della nascita dei due figli di Pollione Gallo 

e Salonino (non si possono confondere come si è fatto) P. von Ronpen in PauLy-Wissowa, Real-Ency- 

clopaedie, Il, pp. 1585-8. 

(2) Riferiti dal von Rohden a p. 1586. 

Serie II. Tomo LV i 45 



. 954 AUGUSTO MANCINI 18 

resistere. Poichè Virgilio non delinea già un’éra del tutto ideale, non ripete i versi 

di Esiodo e di Arato, abbellendoli delle grazie del suo eloquio, deve armonizzare e 

contemperare realtà storica e poetica tradizionale idealità. Questo puer che nasce nella 

pace ed è figlio di chi valse a restituirla, vedrà ancora il mondo funestato dalle guerre 

e la vergine Teti offesa ancora dalle empie navi: Sesto Pompeo è ancora una mi- 

naccia per Ottaviano ed Antonio! Vi sono nell’ Egloga tre elementi sostanziali cia- 

scuno dei quali avrebbe ammesso uno svolgimento suo proprio: la celebrazione della 

pace, dell’età dell’oro, del fanciullo da poco nato (1). Perchè siano convenientemente 

armonizzati occorre che questi tre elementi cedano ciascuno qualcosa dei proprî 

diritti: la pace sarà descritta coi colori dell'età aurea, l’età aurea sarà contaminata 

dai vestigia priscae fraudis, il fanciullo, pur non perdendo la persona propria, sim- 

boleggierà tutta la gente della nuova éra, e la pueritia, l’adulescentia, la virilis aetas 

di lui segneranno come le pietre miliari del fatale trionfo della pace e della giustizia 

sulla terra. Che lo schema dell’ Egloga fosse pertanto offerto dal pwer era ovvio e 

necessario: chi poteva determinare gli stadi successivi di sviluppo dell’età aurea? 

chi il compimento sospirato dell’opera di Pollione? La vita umana invece colle sue 

tradizionali divisioni offriva uno schema sicuro cui coordinare gli altri elementi: pue- 

ritia, adulescentia, virilis aetas hanno così insieme un preciso, determinato valore sche- 

matico ed acquistano poi la latitudine, l’elasticità, vorrei dire, che è necessaria alla 

coordinazione dei tre elementi. 

Col v. 18 si comincia a svolgere il tema: ile deum vitam accipiet (2). Sarebbe 

forse strano che la nascita del puer fosse rappresentata dal poeta coi colori di qualche 

nascita divina? E quali dei o semi-dei fanciulli potevano più facilmente venire in 

memoria di Bacco e di Ercole? Senza cadere nelle esagerazioni del Pliss (3), è 

pur necessario riconoscere elementi dionisiaci nei vv. 18-24. L'edera e l'elicriso sono 

piante di carattere bacchico: il x1ocufiov del primo idillio teocriteo le presenta già 

associate, I, 28-9, Ahr.® tù mepì uèv yeiln uapverar Uwode kioodg, Kiocdg Éiixpuow 

xexounuévoc. Il Reinach richiama in onore una congettura del Lobeck per cui nel poema 

Arovivov dgpavicuég, che faceva parte delle TeXetai d’Orfeo, si descriveva l’infanzia 

del dio con gli stessi colori idillici e campestri che compaiono in Virgilio: il poema 

orfico ripeteva i versi bellissimi dell’ Iliade, XVII, 53-6: oiov dè TpÉ@EL Épvog vip 

epiondég éiaing xupw év oiotodw, 68° dig dvaBeBpuyev UdwP, kaiòv Indegdov: TÒ dé 

TE Tvolaì doveouoiv Tmaytoiwv àavéuwv, xai te Bpuer divoei \eux®. Ma il raffronto più 

(1) Un’osservazione analoga sta a fondamento della nota del Sassanmi, L’Egloga IV di Virgilio, 

nella “ Rivista di Filologia ,, XXIX (1901), pp. 257-8, ma non è necessario arrivare alle conclusioni 

dell’egregio critico. Col quale sono pienamente d'accordo nel dire che Virgilio “ nel comporre non 

raggiungeva mai o quasi mai l’unità ,. 

(2) Come ho già osservato, io non vedo nè la necessità, nè la convenienza di allontanarmi dal- 

l’interpretazione iperbolica di questa espressione e non mi persuadono le osservazioni in contrario 

del Cartault. L’Ussani nella © Riv. di Filol. ,, XXIX (1901), p. 485, vorrebbe intendere “ egli acco- 

glierà anima divina ,; ma non di anima, sì bene di vita divina qui si parla, e tutta la parte descrit- 

tiva che segue, senza rapporto di sorta coll’anima più o meno divina del fanciullo, tratteggia qual 

sia questa vita ed esclude in modo assoluto l’interpretazione dell’Ussani; ma di lui mi compiaccio 

che, tacendone nel dilemma che pone, esclude l’interpretazione per cui l’emistichio in discorso accen- 

nerebbe alla futura apoteosi. : 
(3) Ta. Puiiss, Vergilius vierte Ecloge, nei “ Neue Jahrbiicher fir Phil. und Paedagogik ,, CXV 

(1877), pp. 69-80. 

sii. sismi 
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caratteristico è con Eurip., Phoen., 649 sgg.: Bpòpov éva téKETO patnp Atòdg Ydporoi, 

KIOCÒS dv Tepiote@iig éiktdg edDadg ÈÉTl ppépog xlonpoporgiv Epveciv kataokioroiv 6ABiCAg 

évwrtioev. Le stesse parole Assyrium vulgo nascetur amomum richiamano, come fu osser- 

vato, alle leggende della nascita di Bacco in Oriente, cui si riferiscono i versi di 

Dionisio il Periegeta, che attinge indubbiamente a fonti assai antiche, 935-49: 

dNNo dé toL Kaì Gadua uéer éZoxov EMay Èkeivn® 

aieì xnweoca Qvorg Uto Ndipov ddwdevV 

îj Quov 7 ouupvng edwdeog Î) KkaXdpuoro..... 

î) xaoing* éTEOV Yùp dvà yx0ova UoaTto Keivnv 

Zeùg aùtòg Aiovuoov éuppa@éog Ttapà unpoò, 

TÙ Kai fevopevw knwdea quero TAvTa. 

ufla dÈé kai Tfuog Nagiorg éfapuvero uaN\oîg 

€év vouù, aùtépator dé Kkatéppeov Udaci Niuvat, 

Opvigeg d' étépwaev doumtwY dITÒ VAowy 

Gov pUMa péEpovtEG GKkMNPAciWwV KIVaUWNwY. 

aùtàp 6 veBpîdag uèv ètwuadiag ETAvUCTE 

xioow d° iuepdevti KkaNdg toTeyev éaeipag 

dkxpoxGhiz d otvw TiektoÙg dveceidato BUpoouvg 

uerdidwyv, kai ToMAòv èém° avdpdaoiv difov Èyxevev. 

Ed una volta stabilito il valore delle parole ille deum vitam accipiet, come noi 

abbiamo fatto, queste coincidenze non debbono nè sorprendere, nè autorizzare ad ipo- 

tesi infondate sull’identificazione del puer con Bacco, siccome piacque al Pliiss ed 

al Reinach. Ma, se non m’inganno, accanto a Bacco sta nascosto Ercole. La culla 

di Bacco è coperta di fiori, anzi, secondo Virgilio, produce essa stessa copia di 

fiori delizianti: ma chi nella culla uccise i serpenti, simbolo dell’insidia, fu il puer 

figlio di Giove e di Alemena. La genesi dei motivi poetici è molto spesso dovuta a 

cause minime: ricercarla è più che difficile, pericoloso; pure ritengo che, non senza 

qualche audacia, il tentativo sia in questo caso possibile. Premesso che si parla della 

nascita di un puer che vive vita divina, che dei vv. 18-22 ha fatto le spese il fan- 

ciullo Dioniso, che il regno dell'abbondanza è incominciato e quello della violenza per 

lo meno indebolito (nec magnos metuent armenta leones), la parola cunabula (proprio la 

parola!) può aver fatto sovvenire Virgilio dell’altro puer divino, qualche elemento della 

vita del quale poteva ben fare al caso. Assurdo sarebbe pretendere che Virgilio ci 

avesse rappresentato il fanciullo in lotta vittoriosa contro i serpenti: l’azione del 

puer è in tutta l’egloga nulla o insignificante: ad ogni modo mentre 

la culla è in fiore, il serpente cade: insieme al regno della violenza fi- 

nisce anche quello dell’insidia. Ed un simbolo dell’insidia, il serpente, ne su- 

scita nella mente del poeta un altro, non meno celebre nella tradizione mitologica 

stessa: fallax herba veneni occidet, e l’amomo orientale ne prende dappertutto il posto. 

Se queste osservazioni paiono giuste e se, in particolare, soddisfa la spiegazione sulla 

genesi dei motivi poetici dei vv. 18-25, noi non dobbiamo accogliere la seducente 

congettura del Klougek che, non disapprovato dal Ribbeck, collocherebbe il v. 23 dopo 

il 20: quantunque dopo flores debba segnarsi un punto fermo, l’occidet et serpens deve 

logicamente seguire subito dopo i cunabula. 
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Nell’infanzia del fanciullo dunque cominciano i fenomeni naturali che caratte- 

rizzarono già l’aureo secolo: siamo nel tempo dei fiori, in primavera. Col v. 26 il puer 

“«“ simul heroum laudes et facta parentis iam legere et 

quae sit poteris cognoscere virtus , ci riconduce nella realtà: sono, dice il Cartault, 

gli studi che ogni giovane romano desideroso di servire il proprio paese deve colti- 

vare; ma non vi può esser dubbio che quel Zegerîs specialmente dispiaccia e sembri 

quasi una stonatura. Intanto, indipendentemente dall’adulescens, che resta del tutto 

è già adulescens: il particolare 

inattivo, ai fiori seguono i frutti, alla primavera l’estate e l’autunno. Ma mentre nei 

vv. 18-25 si parla non solo di fiori e di erbe, ma di caprette che porteranno a casa 

le poppe tirate di latte, di armenti che non temeranno più i leoni, la descrizione 

dell’adolescenza prescinde da qualsiasi osservazione sul regno animale: c’è dunque 

mancanza non solo di parallelismo ma di efficacia. In realtà siccome il mondo cam- 

mina e ci si accosta sempre più all’okun dell'età aurea, l'adolescenza dovrebbe se- 

gnare un progresso molto più notevole rispetto alla puerizia di quello che appaia dai 

versi di Virgilio: è anche questa una forma di quella “ faiblesse de caractéristique , 

che il Cartault ed il Reinach rimproverano giustamente al poeta. Poichè io ritengo 

che i vv. 31-6 non si riferiscano solo all'adolescenza, sibbene anche alla puerizia: a 

. queste due età si oppone nettamente, dal v. 37 in poi, l’età virile. I vestigia priscae 

fraudis esistono tanto, e più, nella prima che nella seconda età della vita 

del puer. Il senso fondamentale dei versi 18-36 è per me questo: la natura fiorisce 

e fruttifica, il campo biondeggia di spighe mature, rosseggia l’uva sulle siepi spinose, 

le quercie sudano miele, le insidie dei serpenti e dei veleni sono finite, gli armenti 

non temono più i leoni, ma l’uomo nonostante tutto è ancora impius. La questione 

pertanto se l’età dell'oro cominci colla virilità del puer o già col suo nascere è per 

me chiaramente definibile: il regno vegetale ed animale precede l'umanità 

nel ritorno all’aureo secolo: gli uomini che nacquero nell’età ferrea 

non possono ormai cambiare: solo fra breve la generazione nuova, di 

cui è simbolo il puer, giunta alla virilità, non rimarrà solo spettatrice 

del secolo rinnovato, ma ne sarà la gens operosa. Intanto essa è spettatrice, 

non però inutilmente. C'è nell’Egloga un'apparente contraddizione che non trovo ri- 

levata e che senza dubbio rappresenta un tratto finissimo e profondo. La generazione 

spontanea si deve ammettere già durante la puerizia del fanciullo ed è espressa- 

mente affermata (incultis ... sentibus) per la sua adolescenza: d’altra parte Virgilio ci 

dice con la stessa chiarezza suberunt priscae vestigia fraudis... quae iubeant tellurem 

infindere sulco. La faticosa nequizia degli uomini è dunque inutile, perchè da sè la 

natura darebbe, ed in copia maggiore, quello che si crede di strapparle col ferro: 

tale l’ammaestramento che riceve il giovanetto che assiste al vano lavoro della vecchia 

generazione. L’inazione del puer prima della virilità e gli ammonimenti 

tacitamente rivoltigli sono un indizio pur essi della realtà storica 

del puer. Io non credo si possa dubitare dell’unità dei vv. 31-36: credo cioè che 

le nuove imprese di Argo e di Troia debbano pure considerarsi come priscae vestigia 

fraudis. Sorge pertanto in proposito una questione assai grave. Si possono attri- 

buire agli uomini della nuova generazione i vestigia priscae fraudis? ed inoltre: 

quando il fanciullo è ancora adolescente esistono uomini della nuova generazione? 

poichè, si badi, se adolescente è il puer, quo ferrea primum desinet ac toto surget gens 
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aurea mundo, adolescenti debbono essere quanti appartengono al nuovo secolo e che 

possono al più essere perfettamente coetanei del puer. Queste osservazioni, se non 

m'inganno, hanno un carattere assoluto, che non è nemmeno possibile temperare. Am- 

mettiamo per un momento, come sì vuole di solito, che Virgilio abbia congiunto col- 

l’età eroica l'età che in Esiodo occupa il quarto posto e segue molto logicamente 

all’età del bronzo, e vediamo se sia possibile limitare ai vv. 31-3 l’enumerazione 

dei priscae vestigia fraudis. Ma temptare Thetim ratibus non è perfettamente lo stesso 

di eri ... altera quae vehat Argo delectos heroas? e nell'età virile del puer l’espressione 

cedet et ipse mari vector del v. 38 non si oppone così al v. 32 come ai vv. 34-52 Non 

è dunque possibile escludere l’unità dei vv. 31-36. Qual'è dunque la soluzione, se pur 

così può dirsi? Restano le traccie del peccato antico negli uomini della vecchia ge- 

nerazione e negli eroi che ritornano al mondo prima che l’età aurea giunga alla 

sua dun. Si deve dunque ammettere che Virgilio sia d’arbitrio proprio, sia seguendo 

fonti a noi ignote, abbia fatto risorgere dixaòtepov kai diperov dvdpoòyv fipwwyv Aeîov 

Yévog ('Epyr. x. u., 158-9), nello stesso regno saturnio. Ma è stato per tal modo os- 

sequente al principio dell’atoxataotacic? La sua atoratdotaig è, come ho detto sopra, 

debitamente temperata. Negando l’éxmupwo:c, egli deve lasciar sussistere le traccie 

dell'età ferrea, deve lasciar crescere la nuova generazione: solo a poco a poco vivremo 

nella vera età aurea. Il fatto per altro che egli colloca gli eroi dove la tradizione 

non li ammette, non offende il principio dell’àmokataotaoig: Virgilio, accusato, può 

ben rispondere di essersi fatto una tradizione propria diversa dell’esiodea, e che di 

essa si debba cercare nel suo carme l’àmtoxataotacis. Ma questi eroi donde sono ve- 

nuti? sono piovuti dal cielo, uomini non solo già fatti, ma armati in guerra, collo 

scudo quadrato e colla lancia a due punte? perchè, ricordiamoci, la gente dell’età 

aurea è ancora adolescente. La risposta è che gli eroi non sono qua che figurazioni 

speciose di quegli uomini dell’età ferrea che serbano ancora priscae vestigia fraudis : 

la realtà storica che è a fondamento dei vv. 34-36, è la minaccia continua di guerra 

fra Sesto Pompeo, Ottaviano ed Antonio, guerra che il poeta colloca in un avvenire 

non lontano, nell’adolescenza del puer. Si deve dunque ammettere che Tifi, Argo, 

Troia, Achille siano nomi puramente simbolici? Ma nei vv. 15-16 si è pur detto espli- 

citamente che il puer divis videbit permixtos heroas et ipse videbitur illi. Saranno dunque 

eroi i figli dell’età ferrea? Evidentemente l’egloga presenta un difetto sensibile di 

composizione. Virgilio voleva rappresentare la felicità perfetta della nuova éra: chi 

viva in essa vivrà come dio, fra gli dei e gli eroi. L’ unione degli dei e degli uo- 

mini trovava Virgilio in Esiodo (fr. 216 Rzach) e in Arato (102 sgg.): l'unione di 

dei, eroi ed uomini trasse dalle concezioni escatologiche comuni: l’età dell'oro fu 

dunque come una vita beata d’oltretomba, quale secondo modelli orfici rappresenta 

Platone. E così immaginando, Virgilio non pose mente alle conseguenze della sua con- 

cezione, non pensò che accanto agli eroi si trovavano nel mondo gli uomini della 

gens ferrea ed i fanciulli di quella aurea. Il concetto stoico dell’ amoxataoTtacis non 

armonizza felicemente col resto, piuttosto fu di turbamento. Seguendolo Virgilio ci 

presentò un alter T'iphys, un’altera Argo, altera bella ..... senza calcolare a che portasse 

l'applicazione incompleta di quel principio: Tifi, Argo, Achille non sono insomma 

quello che debbono essere. Ma come doveva regolarsi Virgilio? una volta ammessi 

gli eroi nell’età aurea per effetto di concezioni analoghe escatologiche di origine 
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orfica, non doveva parlarne? una volta ammesso il principio dei vestigia priscae fraudis, 

poteva trascurare ogni accenno alle guerre temute? Così è sorta la contaminazione 

dei vv. 34-36. Per giustificare e spiegare Virgilio è necessario concedergli la sana- 

toria per l’uso promiscuo di elementi diversi: cercando nell’Egloga l'applicazione di 

una sola determinata teoria non si riesce a capirla convenientemente (1). 

Nei vv. 34-36 gli eroi fanno comodo al poeta per simboleggiare la realtà sto- 

rica: ma nell’Egloga essi valgono come un elemento, più che un ornamento, essenziale 

dell’età aurea: come in essa vi sono gli dei benigni ed accessibili agli uomini, come 

la natura intiera fiorisce e fruttifica, come gli animali feroci si mansuefanno, così 

questo paradiso in terra è completato orficamente colla presenza degli spiriti magni: 

le guerre e le spedizioni dei vv. 34-36 in sostanza non le fanno gli eroi. Io non du- 

bito pertanto che costoro rimangono in terra anche quando iam firmata virum fecerit 

aetas dell’adulescens felice. Se Virgilio non lo dice è perchè manca anche qui di chia- 

rezza, ha la solita “ faiblesse de caractéristique ,. Un altro esempio dello stesso di- 

fetto occorre nel v. 38, dove l’esprassione cedet et ipse mari vector indica non solo il 

cessare del commercio, ma altresì delle guerre. Solo non è impossibile, dopo quel 

che si è detto, trovare per il v. 38 la ragione della forma così indeterminata e ineffi- 

cace: si tratterebbe dunque di indeterminatezza voluta per celare l’inconseguenza. Le 

guerre sono attribuite agli eroi: una recisa affermazione che presto sarebbero pur 

esse finite, non sarebbe stato un porre gli eroi stessi in una luce diversa da quella 

che a Virgilio piaceva? Quando il puer è fatto uomo i tempi sono maturi. Poichè la 

generazione del ferro è tramontata, non soltanto la natura, il mondo vegetale ed 

animale, prosperano, adstantibus dis heroibusque, nell’età aurea, ma nell’età stessa si 

trova ormai l’umanità intiera. Non solo: mentre fin qui l’umanità attiva era quella 

corrotta, reliquia dell’età ferrea e la nova gens adolescente ancora poteva solo godere 

del secolo rinnovato, era insomma passiva, essa diventa attiva: siamo nella pienezza 

dei tempi. Il puer fatto uomo assumerà presto i grandi onori. Il v. 48 riprende il 

v. 17 pacatumque reget patriîs virtutibus orbem. Ma nello svolgersi dell’Egloga il puer 

non è rimasto solo il figlio di Pollione: quello che si dice di lui si può dire di chiunque 

viva nell’età fortunata, più che la celebrazione di un uomo è la celebrazione di una. 

età, e l’uomo, pur non perdendo la sua realtà storica (2), assume carattere di sim- 

bolo. Quando pertanto Asinio Gallo è giunto all’età di governare l’orbe pacificato, 

tutta la sua generazione può assumere i grandi onori: cara deum suboles, magnum 

Iovis incrementum non è solo il figlio di Pollione, ma tutta l’aurea gente. Ed io non 

capisco davvero come ci si indugi, a risolvere difficoltà che non esistono, sui versi 48-49. 

L'età dell’oro è il regno degli dei: che meraviglia se uno che appartenga alla nuova 

generazione, che abbia inoltre diritto a speciale riguardo dal poeta e che possa va- 

lere come simbolo di tutta la nuova gente, sia chiamato “ cara prole degli dei , e 

“ gloria di Giove stesso ,. Non è il caso di rivolgersi al buon senso più che alla 

(1) E ritorno anche per questa parte alle giuste osservazioni del Sabbadini sulla mancanza. 

d’unità dell’arte Virgiliana. Un altro esempio dello stesso difetto credo di avere riconosciuto con 

fondamento nell’Egloga I; efr. le mie Osservazioni sulle Bucoliche, pp. 29-48 e la critica del Ramo- 

rINO, nell’° Atene e Roma ,, l. c., p. 61-2. 

(2) Siamo sempre al solito punto: perchè innalzata a simbolo, una donna non deve mai esser 

vissuta, perchè indice di un’età, un fanciullo non deve esser nato! 

x 
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critica? Di più le parole magnum Iovis incrementum rappresentano una formula fissa, 

cui non è il caso di dare eccessiva importanza: e questo è tanto vero che il nome 

di Giove nemmeno dovrebbe occorrere. Ma l’Egloga non è un trattato di teologia: 

i regna sono Saturnia e regnat Apollo: il puer è magnum Iovis incrementum. 

Il poeta non appartiene all’età dell'oro: egli che la vagheggia sospiroso e ne 

vive in ispirito è nato in tempi di nequizia, e difficilmente potrà giungere al giorno 

anelato: può solo salutarne l’alba. Ma se potesse! Ed a tale pensiero si esalta e vor- 

rebbe poter celebrare le imprese del puer. Il puer, ormai uomo, è insieme il figlio 

di Pollione ed il rappresentante di tutta la nuova gente (1): ma se anche non fosse 

sicura questa seconda significazione del puer, i vv. 58-54 non conterrebbero nulla di 

esagerato. In primo luogo non può negarsi che il desiderio di vivere nella pienezza 

ei tempi possa essere indipendente dalla celebrazione delle imprese del puer, sicchè 

basti tale elemento a spiegare se non proprio la parola del v. 54, l'intonazione en- 

tusiastica di tutto il passo: il puer dunque è in seconda luce, un elemento secondario! 

Ma che meraviglia c'è se il figlio di chi pose termine alle tristi guerre, che vive in 

un’era di giustizia, sia invocato dal poeta come materia del suo canto? Se tanto fece 

Pollione nei tempi ferrei, che cosa non farà il figlio suo non degenere? Tornano in 

mente i versi del principio del Paradiso: Verir vedrami al tuo diletto legno | e coro- 

narmi “allor di quelle foglie | che la materia e tu mi farai degno. L'altezza della materia 

appunto innalza il poeta sino ad Orfeo, a Lino, allo stesso Pan arcadico. Virgilio 

non dimentica, di scrivere un’egloga e sopra tutti, quasi sopra Calliope ed Apollo, 

‘colloca il dio cantore pastorale. E come poeti di origine divina, non come uomini 

poeti sono ricordati qui pure Lino ed Orfeo. Omero non sarebbe stato al suo posto, 

ed il Reinach ha torto quando afferma che il suo nome si presenta più naturalmente 

allo spirito e cerca le ragioni dello scambio. La presenza di Orfeo e di Lino in luogo 

del cantore di Achille non si deve davvero a diretta influenza orfica. Che Omero sia 

stato spodestato da Orfeo, che è in rapporto strettissimo con altri divini cantori 

mistici, grazie all’Orfismo non vi può esser dubbio, ma questo spodestamento era 

ormai già antico, e non si può nemmeno dal v. 55 dell’Egloga trarre argomento ad 

ammettere influenze orfiche dirette nella composizione di essa. 

Virgilio accompagna soltanto fino alla virilità il suo puer: chi pensa che questo 

deve, prima o poi, soffrire la, vecchiezza e la morte? Piuttosto dalla contemplazione 

della felicità futura adspice, venturo laetantur ut omnia saeclo, il poeta ritorna ai sereni 

auspici del presente. La chiusa dell’Egloga è ispirata, alla realtà: il vir glorioso di 

cui Virgilio si augura di celebrare le imprese ridiventa fanciullo. Ed ogni finzione, 

per un momento, è da parte: male può ridiventare fanciullo il puer semi-simbolico, 

ma il figlio di Pollione era nato e dinanzi agli occhi del poeta stava un roseo bam- 

bino, cui sorrideva la madre: 

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. 

(1) Ma di gente che vivrà realmente, che anzi già vive in gran parte quando il poeta detta il 

suo carme. L’interpretazione storica personale che è affermata da molti elementi dell’Egloga è pie- 

namente conciliabile coll’interpretazione storica generale che taluno crede escludere l’altra. Cfr. GrorGaI, 

Die antike Vergilkritik in den Bukolika und Georgika, Leipzig, Dieterich, 1902, p. 232 (= Phdlol., 

Suppl. Band, IX), p. 24 dell’Estratto; Crusrus, Excurse zu Virgil, nel © Rheinisches Museum ,, 51 

(1896), p. 558-9, oltre, s'intende, il Sonntag, l’Hoffmann (De quarta Vergili ecloga interpretanda, 

Programm der Klosterschule Roszleben, 1877)..... 
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Ed un pensiero gentile per la mamma felice dopo le lunghe sofferenze non deve 

mancare: 

matri longa decem tulerunt fastidia menses. 

Questi versi così delicati non fanno desiderare forse che Virgilio avesse lasciato 

da parte l’allegoria e la Sibilla, la palingenesi e l’età aurea, ed avesse scritto sem- 

plicemente un carme genetliaco? Ma l’età aurea vuole ancora per sè gli ultimi due 

versi, che pur sono esteticamente così lontani da quelli che li precedono. Il puer ac- 

cipiet vitam Deum: di questo avvenire glorioso, cui accennano ancora una volta le ul- 

time parole dell’Egloga, è sicuro auspicio il sorriso dei genitori: ricompare così nella 

delicata scena domestica la figura del padre, Pollione. E tutto questo pare a me, 

almeno, così semplice e naturale, che non credo di dovermi indugiare nella critica 

delle interpretazioni e delle congetture che con maggior o minor fondamento hanno 

tormentato la chiusa dell’Egloga (1). 

* 
CSI 

Se l'esposizione critica da me fatta persuade, si dovrà convenire che per spie- 

garci nelle sue linee generali e nella maggior parte dei suoi stessi particolari la quarta 

Egloga, non c'è bisogno di ricorrere nè all’orfismo, nè all'ipotesi messianica. L’interpre- 

tazione storica pollionea dell’Egloga è saldissima. Solo deve essere intesa con discrezione. 

Ho già rilevato più volte quanti e come diversi elementi, che Virgilio ha saputo più o 

meno felicemente armonizzare, siano entrati in varia misura come elementi costitutivi 

dell'’Egloga. Egli poteva in un carme apposito celebrare ed invocare l’età aurea accet- 

tando la dottrina stoica o quella orfica, la tradizione esiodea o quella rinnovata di 

Arato, l’oracolo sibillino delle dieci età o quella delle quattro (2),... poteva in un altro 

carme inneggiare alla pace di Brindisi e dicere facta Pollionis (3), contrapponendo al 

passato doloroso le speranze nell’avvenire, poteva infine celebrare in un carme ge- 

netliaco la nascita di Asinio Gallo introducendovi anche le lodi del padre. C'è in- 

somma nell’Egloga IV una sovrabbondanza di materia che Virgilio con una larga 

concezione, cui non risponde sempre l'esecuzione felice, ha voluto compresa in un 

unico carme, anzi, ciò che non è indifferente, in un’egloga. La generazione che si 

macchiò delle guerre civili è diventata per tal modo l’età ferrea, la pace conquistata 

dopo tanta effusione di sangue, l’età aurea, ma un'età aurea che non può sorgere 

nella sua perfezione perchè Sesto Pompeo minaccia ancora Ottaviano ed Antonio, ed 

ancora vivono gli uomini dei tempi dolorosi, il puer infine non è più solo il figlio del 

console Pollione, ma personifica tutta la nuova gente che assisterà prima al finire 

(1) Cfr. Crusius, l. c., p. 558, e Rasi negli Studi ital. di Filol. class. IX, 291-3, specialmente a 

proposito della lezione del luogo, e le mie Bucoliche, p. 56. Cfr. anche SrampinI, pp. 74-5, 106-7. 

(2) Tengo a dichiarare che quest'articolo era già scritto quando ricercando la recensione del- 

l’Ussani al libro del Pascal mi occorse di trovare il brevissimo articolo del Sabbadini che del tutto 

ignoravo. Un'osservazione sola è comune a lui e a me, ma come ci si arrivi per via diversa, vedrà 

da sè il lettore. 

(3) Tua dicere facta è l’espressione usata da Virgilio nell’Egloga IV, 54, a proposito di Asinio: 

Gallo e, come fu osservato, nell’Egl. VII, 8 a proposito di Pollione. 
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della nequizia umana godendo delle rinnovate meraviglie della natura e si darà poi. 

giunta all’età virile, alle opere di giustizia. L’interpretazione storica non esclude quindi 

l’allegoria: purchè si ammetta che il puer è il figlio di Pollione, si può concedere 

all’Hoffmann che rappresenti anche 

poeta, humanam induit speciem ,. 

Che cos'è dunque sostanzialmente l’Egloga? Essa è insieme una interpretatio sae- 

K novum illud tempus, cui tamen Virgilius, ut 

culî novi come si legge in Filargirio ed in Rrabc, ed un “ genetliaco , come la dice 

Servio (Salonino nunc Vergilius genethliacum dicit). Ma come la triplice partizione della 

vita del puer forma l'ossatura dell’Egloga, così il carattere di carme genetliaco le 

resta sempre a fondamento. È perfettamente naturale quindi che nell’Egloga appaiano 

le traccie della composizione tipica del revediaxòg Abyog, di cui ci informano am- 

piamente quei retori greci che la loro dottrina derivano dai maestri stessi di Virgilio 

e della sua età. Solo sarebbe un’esagerazione volere applicare troppo rigidamente 

quelle regole ad un carme, nella composizione del quale entrano molteplici e diversi 

elementi, ed io giudico che di questo eccesso pecchi talora l’ingegnoso, e per me riuscito, 

tentativo di Federigo Marx (1). La distribuzione dei vv. 4-17 fra il xupég (4-10) e 

il yévog (11-17) è contestabile: una precisa divisione non è sempre possibile, ed il 

Marx inoltre dimentica troppo facilmente come nelle varie parti del carme genetliaco 

che sulla scorta di Menandro retore egli riconosce nell’Egloga, ben poca importanza 

abbia il puer di contro agli altri elementi. Ma quello che d'altro lato è notevole è 

che proprio la chiusa dell’Egloga, che sembra rappresentare un vivo e fresco ritorno 

alla realtà, si debba all’osservanza di un precetto retorico. Dopo l’encomio Toù Koipoò, 

TOÙ EVOUG, Tg TEVÉCEWS, Tg Gvatpo@fig, Tòùv Emndevuotwyv, TÙvV mpazewv (si noti 

come anche secondo il retore non si debba procedere oltre l’età virile del puer) non 

resta che la chiusa: uerà taùta TONIv Emoiver T"vV Muépav oùTtwg: id Tavevdaiuovog 

Muépag éxeivng, kad” fiv ETikTETO, © untpòcgwdîvegeUtuyòg éTtì toÙTo \uGeîoa1! 

Sostanzialmente dunque abbiamo un carme genetliaco: solo come il puer a rappre- 

sentante di tutta la nuova gens aurea, il carme si eleva ad una saeculi novi inter- 

pretatio. Io non so se il raffronto sia mai stato fatto, ma a me l’Egl. IV ricorda sotto 

un certo rispetto, nel rapporto fra elemento personale e generale poetico e nella sua 

struttura storica-ideale, l’epinicio pindarico. i 

L'analisi critica dell’Egloga apre la via a risolvere, per quanto: è possibile, la 

questione delle fonti. Che Virgilio si sia valso di copiosi elementi che gli fornivano la 

tradizione poetica dell’età aurea da Esiodo a Catullo, la tradizione filosofica-astrologica 

degli Stoici, degli Orfici, dei Magi rispetto all’amoxatdotacis ed alla malirrevecia, 

che abbia tenuto presente quanto Varrone insegnava delle dottrine etrusche non ha 

bisogno di dimostrazione. È facile poi riconnettere alle stesse fonti poetiche o filo- 

sofiche gli oracoli sibillini di cui ci parlano gli Scoliasti. Ma questi elementi sono 

bastevoli per spiegarci l’ Egloga sia nella sua composizione generale, sia nei suoi 

particolari? Il poeta, osserva il Marx, aveva da scrivere un carme genetliaco “ aber 

den eben geborenen Knaben zu identifizieren mit einem zukiinftigen Herrn des Erd- 

(1) E sono pure giustissime le osservazioni del Supzaus, l. c., pp. 47 sgg. che rilevano l'elemento 

convenzionale e retorico delle descrizioni apocalittiche dell’Egloga: ad elementi siffatti bisogna 

dare la dovuta importanza. 

Serie II. Tom. LV. 46 
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kreises, unter dem die goldene Zeit des Friedens und der Glickseligkeit wieder- 

kehrt, dazu konnte er weder in den Versen des Hesiod noch in der Lehre der stoi- 

schen Philosophie die Anregung finden, denn von irdischen Kònigen, die diese neue 

Welt beherrschen, war in diesen Autoren nirgends eine Spur zu finden , (p. 121). 

Ma l'errore del Marx e di quanti sono d'accordo con lui consiste nel dare al puer 

un'importanza che non ha: deve ammettersi come dimostrato che l’importanza del 

puer dipende non già da virtù propria, ma dal vivere nell’età aurea e dall’essere 

figliuolo di Pollione: “ il n°a rien en somme d’un sauveur ,, osserva giustamente il 

Cartault, e nemmeno di un dominatore dell’orbe se non per riflesso. Se un salva- 

tore c'è è Pollione, ed a lui, non al puer, si riferiscono i versi 13-4: Te duce, si qua 

manent sceleris vestigia nostri, inrita perpetua solvent formidine terras, senza dei quali 

non può difendersi in alcun modo l’interpretazione del puer miracoloso. Ho detto che 

i vv. 15-17 costituiscono come il tema di tutta l’Egloga: e già in essi appare a che 

sì limiti l’azione del puer: “ pacatum ... reget patrùs virtutibus orbem ,. La parte 

maggiore e principale dell’Egloga ce lo rappresenta (dal v. 18 al v. 47) intieramente 

passivo, e tutto quello che si dice di lui (eccetto quanto deriva dall’esser figlio di 

Pollione), anzi tutto quello che avviene per lui, avviene per tutti i fan- 

ciulli e gli adolescenti della sua generazione. Di fatto dunque egli diventa 

un simbolo, ed al figlio di Pollione insieme ed a tutta la nuova gente si possono 

riferire persino 1 vv. 48-9, 53-4. La conclusione logica è questa: che mentre nella 

tradizione filosofica astrologica ed in quella poetica possiamo trovare 

le fonti generali e particolari dell’ Egloga fuorchè per il puer, il puer è 

dato al poeta dalla realtà, non è un elemento tradizionale, ma d'oceca- 

sione. Quanti hanno combattuto l’interpretazione storica pollionea dell’Egloga hanno 

avuto buon giuoco dalle esagerazioni di coloro che riconoscevano nel puer qualche cosa 

di miracoloso 0, per lo meno, di straordinario: miracolosa è l’età, non l’uomo. 

E dal fatto che le ipotetiche fonti (1) di Virgilio parlavano di un grande re domi- 

natore dell’orbe o di un salvatore del genere umano, mentre il puer non è per nulla 

salvatore ed è al più dominatore solo quanto suo padre, dal fatto insomma che di 

queste ipotetiche fonti Virgilio non avrebbe conservato le note caratteristiche, non 

sarebbe lecito dedurne che egli, se pur le conosceva, non se ne sia servito? o si 

deve ammettere che se ne servisse solo in particolari di tenue importanza, a cui è 

possibile trovare altra fonte filosofica o poetica, negligendole per la parte essenziale? 

Dal mancato presumibile effetto non è lecito forse indurre mancata la causa? Fino 

a questo punto forse non possiamo spingerci, ma il risultato non è di molto diverso. 

Siamo tratti così ad esaminare più direttamente di quello che abbiam fatto fin 

qui l'ipotesi messianica; la quale, dopo le conclusioni cui siamo giunti, non può pre- 

sentarsi seriamente se non sotto questa forma: “ nell’Egloga IV Virgilio celebra la 

nascita di Asinio Gallo, avvenuta in un momento in cui la pace parve sorridere a 

tutto l’orbe. Le tradizioni messianiche celebravano il rinnovamento del mondo per la 

nascita di un puer salvatore: tale non è certo quello celebrato da Virgilio, poichè 

(1) Fonti scritte ed orali più numerose di quel che si creda (per es. dal Pascar, Commentationes, 

p- 77), ma che possono avere fornito all'Egloga qualche colore, non mai gli elementi essenziali. 

Cfr. De Lorenzo, l. c., pp. 55 sgg. 
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quando egli nasce la salvazione è se non compiuta, a buon punto. Ciò non ostante 

Virgilio può essersi valso delle profezie ebraiche per colorire la scena e la stessa figura 

del puer ,. Che queste profezie fossero note a Roma non si può mettere in dubbio; nè 

possiamo dar peso alla vecchia obiezione pregiudiziale dell’ Heyne, che anche conoscen- 

dole, un romano le avrebbe disdegnate (1). Resta piuttosto da decidersi se Virgilio le 

conoscesse nella loro forma originaria, o per mezzo degli oracoli sibillini che ad essa 

si ispiravano. Per concludere noi non abbiamo che tre vie, le quali si riducono di fatto 

ad una sola: l’esame dell’Egloga, delle notizie sugli oracoli sibillini, della silloge sibillina 

pervenutaci. Quanto all’Egloga io ho già dimostrato l’unità dei vv. 4-7, ed il distacco 

assai netto che si può facilmente riconoscere fra questi e i vv. 8 sgg.: vi sono perciò 

degli indizi, se non delle prove, che l'oracolo sibillino cui si ispira l’Egloga (perchè 

negare, come s'è fatto, che esistesse?) non parlava del puer: la nova progenies non è 

identificabile con esso. D'accordo coll’Egloga stanno Servio e lo pseudo-Probo, che pur 

ci offrono interessanti notizie sugli oracoli sibillini: quanto ci riferiscono in proposito 

non può derivare da interpretazione dell’ Egloga, poichè in essa non si fa parola del 

numero delle varie età, determinato invece tanto dall’uno quanto dall’altro commenta- 

tore. Nè Servio, nè lo pseudo-Probo leggevano il testo degli oracoli sibillini, ma deri- 

vavano le loro notizie da fonti antiche ed autorevoli, che difficilmente avrebbero taciuto, 

se la Sibilla oltre che dalla divisione per età e della palingenesi, si fosse occupata del 

puer. Gliscolii che noi possediamo racchiudono materiale di origine e di valore di- 

verso; ma è un fatto degno di molta considerazione che del puer non 

si propongano che interpretazioni storiche e che non si accenni 

mai alla presenza di esso negli oracoli che si ammettono a fonda- 

mento dell'Egloga. 

La silloge sibillina è costituita di elementi così disparati e la cui origine talora 

è così male accertabile, che nel servirsi di essa occorre una circospezione estrema. E 

debbono anzitutto stabilirsi alcuni punti pregiudiziali. Questi oracoli, che, fatta ecce- 

zione per il libro III (2) e per qualche piccola parte di altri, sono tutti posteriori a 

Cristo, possono riconnettersi in più d’un punto a tradizioni sibilline precristiane. Ciò 

sia detto in particolare, e quasi esclusivamente, per gli autori giudaico-ellenistici, le 

traccie dell’opera dei quali datano dal principio del II secolo avanti Cristo e vanno 

sino al secondo e al terzo secolo cristiano: c'è dunque una tradizione continua giu- 

daico-ellenistica. Gli oracoli sibillini di cui parlano Servio e lo pseudo-Probo e che 

sono stati in principio di questa dissertazione esaminati con minuzia sono intiera- 

mente pagani. Interpretino la dottrina Stoica o quella Orfica, ripetano i calcoli 

astrologici dei Genetliaci o degli Etruschi, essi non contengono nulla di giudaico. 

Pure la divisione della vita del mondo in dieci età occorre frequente nella nostra 

silloge ed in libri e luoghi di carattere, origine, cronologia diversissima. La prima 

parte del libro I fino al v. 323 è, tolti alcuni versi interpolati da mano cristiana, di 

(1) L'osservazione dell’Heyne è ripetuta sostanzialmente dal PascAL, Commentationes, p. 95: © Il 
Giudaismo non raccoglieva che dileggio, sia dagli scrittori, sia dai sostenitori delle forme ufficiali 

del culto. Nè adunque è possibile che a profezie giudaiche alludesse Vergilio ,. Sono preconcetti 

scientifici che certo il Pascal stesso deve avere abbandonato. 

(2) Seguo l'edizione del Gerrcken, Die Oracula Sibyllina, Leipzig, Hinrichs, 1902. 
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origine giudaica e probabilmente, se pur non è possibile risalire ad età meno tarda, 

della prima metà del III sec. di Cristo (1); ma a tutta l'esposizione sta a fondamento 

una divisione per età che resta interrotta alla settima e che può avere origine da 

oracoli più antichi. Non manca anche in questo libro la descrizione dell’età aurea, 

determinata, dal punto di vista giudaico, come la sesta, immediatamente dopo il 

diluvio (cfr. Schol. Plat. Phaedr. p. 244, B), tratteggiata non senza reminiscenze esiodee 

('Epy. x. fu. 108-126) quale uaxdpwv yévog. Nel II libro, pure giudaico-ellenistico nella 

sua parte più antica, del primo terzo del III sec. di Cr., e di carattere apocalittico, la 

decima età segna un periodo di calamità dolorose, finchè (27-33) non sopraggiunga 

un Dio liberatore kai tOTE d’ eipivn Te Badeîd Te oUVEGIG ÈOTAI, Kai yfl Kxapogopog 

Kapmoùs mali Tiefovag olcer ovdè uepiZouévn oùòd’ eioéti Notpevovoa... Colle esplicite 

testimonianze sulle dieci età del libro quarto degli oracoli risaliamo, con un testo 

che il Geffcken riconosce per una parte cospicua “ hellenischen Ursprungs , (2), 

alla prima età del sec. I di Cristo (IV, 47, 86 sempre di carattere apocalittico; IV, 20 

appartenente ad un’aggiunta più tarda, 1-48). Lo stesso carattere presenta l’invoca- 

zione alla decima età nel v. 97 del lib. VII, di origine giudeo-cristiana, della seconda 

metà del II sec. Nel lib. VIII la stessa divisione occorre nella parte escatologica cri- 

stiana che con argomenti non decisivi si riferisce al II sec. (8). Prima del giudizio 

finale vi sarà nel mondo un’ éra di prosperità yaîa è° ion maviwv cò Teixeoiv où 

tepippayuoîg | diauepiZouevn xaprtovg mote mieiovag oicer, | mnyàùs dè YAukepod olvov 

Neukoî te o\akxtog | xaù uéritog dwoer... (209-212). Si confronti per ultimo anche 

XI, 14. — Si trovano dunque coincidenze fra l’oracolo sibillino pagano che sarebbe a 

fondamento dell’Egloga, ove si prestasse fede a Servio, e le tarde composizioni rap- 

presentate nella silloge. Che da tale coincidenza non sia lecito argomentare dipen- 

denza diretta dei luoghi della silloge dall’oracolo pagano, si capisce da sè: la divi- 

sione per dieci età è un luogo comune degli oracoli sibillini. Solo, dappoichè nella 

tarda silloge risuona ad ogni modo, e non solo in questo, l’eco di voci antiche (4), 

cè da domandarsi se nella silloge stessa non si trovi traccia d’un ipotetico 

oracolo sibillino-giudaico che associ la nascita di un puer salvatore 

al finire di un ciclo fatale ed al sorgere di un’età aurea. Qualunque sia 

il luogo della silloge che presenti tali elementi, a qualunque tempo esso appartenga, 

fra le varie ipotesi sulla sua origine è senza dubbio lecita pur quella che rifletta un 

oracolo più antico, il quale potrebbe anche essere quello che cerchiamo. A tal uopo è 

necessario l’esame di tutti i libri sibillini, non di quello soltanto, il terzo, che è co- 

stituito di elementi anteriori a Virgilio. Ma il resultato di quest’'esame è negativo, 

non valendo i raffronti con I, 324 sgg. (versi che sono di origine più tarda e diversa 

da quelli immediatamente precedenti, sicchè non possono considerarsi come un tutto 

(1) Cfr. Gerrogen, Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina, nei “ Texte und Unter- 

suchungen zur Gesch. der altchristl. Literatur ,, N. F. VIII, 1, Leipzig, Hinrichs, 1902. Io accetto 

per gran parte i resultati di queste ricerche. 

(2) Cfr. Tn. Zany, Apokalyptischen Studien, in “ Zeitschrift f. kirchliche Wissenschaft ,, VII (1886), 

pp. 32-7. 

(3) Gerecken, Komposition..., p. 38 sgg. 

(4) Solo possibile è quello che il Norpen, in “ Rh. Mus. ,, 54 (1899), pp. 478-9, deduce dalle 

affinità fra Aen., VI, 799-800 e Orac. Sibyli., V, 16 sgg. Il raffronto è sfuggito al GrerckeN, Oracula, 

p. 104, e al Norden è sfuggita la dipendenza di XII, 20-23 da V, 16-19. 
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organico con essi: basterebbe, a dimostrar questo, l'argomento delle fonti quasi intie- 

ramente evangeliche canoniche), con V, 281 sgg., V, 414 sgg., XI, 79 sgg. Più impor- 

tante è certo il confronto col libro IH, la cui materia è, salvo poche aggiunte seriori, 

databile dalla prima metà del secondo secolo avanti Cristo (1). Parecchi luoghi di 

esso presentano qualche lontana, formale affinità con passi dell’Egloga, ma, ciò che 

non hanno tenuto presente nè il Marx, nè il Norden, mancano le coincidenze carat- 

teristiche, essenziali che andiamo cercando. I versi 91-2: 

kai TOTeE di ueydioro deo xkpiois eig uéoov ner 

aiùvog uerdiNoro, dTav TAdE TAVTO Yévntar 

accennano, in contesto molto diverso, al magnus saeclorum ordo dell’Egloga: ma si 

tratta semplicemente di un elemento stoico accettato indirettamente da una sibilla 

giudaica, che vive nell’età alessandrina! Nulla si deduce dalla menzione di una de- 

xotn. even a INI, 108. I vv. III, 47-9; 286 parlano del regno di un re celeste, ma in 

rapporto al giudizio. Qualche cosa di più interessante troviamo dai vv. 568 in poi. 

I vv. 520-572 appartengono a una sibilla diversa da quella cui si debbono i vv. 573-607; 

616-637, sicchè perde di valore il parallelismo dei vv. 568 àMà uéxpis re tocoddÈ 

doeRùv yévog éocerar dvdpòv e 573 eùdceBéwyv dvdpòùv iepòv Yévog Èéocetar aùtIg, ma 

non si può escludere che come nella silloge parti più recenti ripetono versi di parti 

più antiche, le parti per noi più antiche seguano modelli perduti. È questa una pura 

ipotesi, ma il v. 573 ricorda il v. 7 dell’ Egloga, che nella traduzione pseudo-costanti- 

niana suona agis dp’ aiwvwv iepòg otiXog Opvutar Nuîv. Durante questa generazione 

di uomini pii, III, 620-3: 

«i. YÎ) Kai devdpoa kai doteTa Toiuvia unàwv 

dwoovoIv Kapitòv TÒòv Gingdivov avapwrooiv 

olvou kai uelitog Y\ukepoî Neukod Te YAXaKTOg 

kai Gitou, Omep EoOTì Bporoîg khXMioTOv ATAvVTWV. 

Ma si tratta di coincidenze che possono essere anche fortuite (2). Nè maggior 

valore ne hanno altre osservate anche dal Reinach: sono addirittura insussistenti i 

confronti fra III, 286, Eel. IV, 7; III, 371, Ecl. IV, 53; nemmeno calza il raffronto fra 

Kel. 1V, 7, 10; III, 652-3, perchè il Reinach ‘si limita a citare questi due versi: 

kai Tot GT Melioro Beds Tméuyer BaciMa, 

òg TAdav Yaîav mavocer ToNéuoio kakoîo, 

e trascura il terzo che cambia totalmente il senso: 

oùc uèv dpo kteivag, oîg d° Opkia TIOTÀ. TENÉOCO6. 

Due interessanti descrizioni di un’età felice occorrono dai vv. 741-761, 777-795, ma 

(1) GereckEN, Komposition..., pp. 1-17, e le osservazioni dello stesso Geffcken nei “ Nachrichten 

der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen ,, 1900, pp. 88 sgg. 

(2) Ricorda quello che ho sopra osservato sulla frequenza e sul carattere retorico di queste 

descrizioni e vedine nell’apparato del Geffeken le varie fonti. 
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con valore e in contesto molto diverso dall’ Egloga. Non mancano particolari coin- 

cidenze, come fra i versi dell’Egloga 21-25 e III, 788-795: 

> » 
mdÈ Abkor Te Kai dUpveg év oÙpeoiv dupuir’ édovtat 

yxéptov, tapddiiég T° épiporg duo focKMoovTal 

dAKTOI GÙv ud6ocyorg vouddeg aÙUNiconcovtal È 

capkofépog Te \ÉwV paretar dxupov Tapà paTyn 

ùUg Roùg: kai maîdeg udia vijmor Éév dec uoîorv 

dzovoIv*® mMpòv Yap étì xBovì A@fipa Tomoet. 

cÙv Bpéqpegiv Te dpdkovTEg du’ do Tioi KOIUNCOVTOAL 

KOÙK ddIKkioouvoiv: Yelp yùp Eeoù Eéooer’ è? aùtovg, 

ma proprio nelle due descrizioni dell'estremo del lib. III occorrono differenze singolar- 

mente caratteristiche dall’Egloga: manca in Virgilio il concetto fondamentale (cfr. III, 

757-61, 768) dell’&ytog véuoc, si oppongono al principio schiettamente pagano cedet 

et ipse mari vector i versi III, 778-9: 

oUped 0° Ùymevta kai dfpira KÙpuaTa TÒVTOU 

eUBATA Kaù EÙTÀWTOA YEVNOETOAL uao KEivors. 

L'errore del Marx, del Reinach, ed in certo modo anche del Norden, è stato quello 

di ricercare solo eoincidenze, esagerandone l’importanza, e di trascurare le discre- 

panze anche se essenziali. Il Marx ha osservato come l’unione di armenti con leoni 

(Egl. IV, 22) e l’occidet et serpens non possano avere il loro modello “ anders wo 

als in orientalischen Quellen , (p. 123). Non contesto la probabilità delle conclusioni 

del Marx, quantunque dell’occidet et serpens io abbia proposto un’interpretazione tutta 

classica, che del resto non esclude l’altra, e per l’associazione di armenti con leoni 

possa richiamare l’attenzione degli studiosi sulle figurazioni dell’arte micenea e di 

quella arcaica greca, perpetuatesi fino nella tarda età romana e certo non ignote a 

Virgilio (1). Ma quello che preme di osservare è che si tratta ad ogni modo di coin- 

cidenze particolari e che gli elementi essenziali della presunta profezia sibillina di 

ispirazione giudaica, che starebbe a fondamento dell’ Egloga, mancano nello stesso 

libro III della silloge; poichè nessuno, credo, seguirà il Marx nel confronto del nostro 

puer coi maîdeg udra vito che trascinano legati i leoni dell'oracolo sibillino. 0° è 

dunque fra i testi esaminati sin qui solo una esteriore, parziale, secon- 

daria rassomiglianza. Virgilio poteva ben conoscere questi oracoli, ma certo non 

questi dovrebbero stare a fondamento dell’ Egloga; le Sibille babilonica, persiana ed 

eritrea che hanno fornito la materia del libro III non presentano che una remota pa- 

rentela colla Sibilla ... Cumana dell’Egloga. Chè se si dovesse ammettere che proprio 

di questi oracoli si fosse servito Virgilio attribuendoli ad una Sibilla occidentale, 

resterebbero a spiegarsi le differenze fra la fonte e la derivazione, fra il modello e 

la copia: e le ragioni delle differenze sarebbero storiche. Il figlio di Pollione non 

era il re potente degli oracoli (2), nè poteva essere l’autore della felicità nuova, se 

(1) Crarac, Musée d Antiquité, pl. 223, n. 189; RemacH, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, 

tome II, vol. 2, p. 721. 

(2) E nessun valore ha lo stesso oracolo sulla venuta del re eterno riferito da LartanzIo, Irst. VII, 

24, 2= Fragm. Sibyli., n. 4. 

nn 1 >» DE LIS I i n a 
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ad altri si doveva il conseguimento della pace sospirata. La materia dunque era 

offerta dalla realtà storica, la forma e i colori della rappresentazione possono averli 

forniti magari gli oracoli sibillini che trovarono poi accoglienza anche nella silloge. 

Ma dell’oracolo caratteristico che cerchiamo non è possibile trovar traccia: e mentre 

appar naturale che nella costituzione della silloge si sia perduto ‘ogni segno di 

antichi oracoli pagani, meno facile è spiegarsi che nemmeno un'eco rimanga di un 

autentico oracolo giudaico-ellenizzante che avrebbe associato la nascita di un puer 

al rinnovamento del mondo. 

Ma non c'è bisogno di ammettere un oracolo sibillino intermediario fra le pro- 

fezie giudaiche e Virgilio. Vero è che nell’Egloga si parla esplicitamente e solo del 

carme cumeo, ma se questo, come pare, deve limitarsi alle proporzioni dell’oracolo 

pagano di Probo o, meno probabilmente, di quello di Servio, nulla vieta d’ammettere 

indipendentemente come fonti dell’ Egloga le profezie giudaiche. Gli stessi versi della 

silloge III, 788-795 dipendono direttamente dal noto passo di Isaia, 11, 6-9; cosicchè 

Virgilio può avere conosciuto i versi sibillino-giudaici surriferiti, può avere invece 

conosciuto Isaia, e, ciò che è più verisimile, l’una e l’altra fonte. Ma che cosa ne 

avrebbe tratto? Qualche particolare e non altro: nè il grande re degli oracoli, nè il 

fanciullo salvatore facevano al caso suo. Ad ogni modo dunque la Sibilla giudaica 

ed Isaia potranno prender posto accanto ad Esiodo ed Arato fra le tante e così varie 

fonti dell’Egloga virgiliana. Non solo: ammettiamo in ipotesi che profezie pagane, 

oracoli giudaici, oracoli sibillino-giudaici abbiano potuto fornire già congiunta la venuta 

di un puer o di un re al sospirato rinnovamento, e congiunta, non si dimentichi, come 

‘causa efficiente: tanto più significativo quindi è il fatto che la nascita del 

puer Virgilio abbia ridotta ad un avvenimento occasionale, concomitante. 

IE 

La conclusione di quanto abbiamo esposto fin qui, a tacere delle particolari 

quistioni risolte e, talora, per la prima volta sollevate, è che l’Egloga quarta è so- 

stanzialmente la celebrazione del rinnovamento, simboleggiato nel ritorno dell’età 

aurea, del mondo romano dopo la pace di Brindisi: il puer è un elemento impor- 

tante, ma non necessario, d’occasione e che a torto è considerato come il principale 

dell’Egloga. Quando si cominciò a dargli l’importanza che non ha? Negli sco- 

liasti pagani il puer non è, potremmo dire, il centro dell’interpre- 

tazione. Tale importanza coincide col sorgere dell’interpretazione cristologica. Di 

questo dobbiamo occuparci. 

* 
* x 

Gli scrittori cristiani che è necessario esaminare per definire con la maggior 

precisione possibile quando sia sorta l’interpretazione cristiana dell’Egloga sono Lat- 

tanzio, lo pseudo-Costantino, S. Girolamo e S. Agostino (1). 

L'affermazione che Lattanzio giudichi Virgilio poeta cristiano si fonda su un 

(1) Fondamentale è l’opera classica del Comparer, Virgilio nel Medio Evo, 2% \ediz., Firenze, 

Seeber, 1896, I, 129-138. 
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errore molto diffuso (1). È verissimo che Virgilio è considerato dall’apologista cri- 

stiano come il sommo dei poeti latini, ed è naturale che lo si chiami poeta maximus 

(Znst. II, 4, 4), summus poeta (III, 8, 27), poeta noster (1, 5, 19), Maro noster (I, 13, 10), 

nostrorum primus Maro (I, 5); ma che queste tre ultime espressioni affermino il cri- 

stianesimo di Virgilio non potrà sostenere chi legga per intero il testo di Lattanzio. 

Sarebbe già assurdo, se rostri corrispondesse a christiani, che nel cap. 5 del lib. I 

delle Institutiones si leggesse Nostrorum primus Maro non longe afuit a veritate, come 

se un cristiano non ricevesse divinitus tutta quanta la verità; ma quello che più 

importa è che dopo Virgilio si cita Ovidio nel principio delle Metamorfosi e si con- 

clude “ quod si vel Orpheus, vel hi nostri, quae natura ducente senserunt, in per- 

petuum defendissent, eamdem quam nos sequimur, doctrinam comprehensa veritate 

tenuissent ,. Sarebbe cristiano anche Ovidio? La verità è che Virgilio ed Ovidio 

sono latini (nostri), Orfeo greco. Tutto questo è così chiaro che ci risparmia l’esame 

di vari altri luoghi di Lattanzio che autorizzano alle medesime conclusioni. 

Ma per definire con esattezza come Lattanzio giudichi di Virgilio, è necessario 

porre in rilievo una parte essenziale della sua dottrina filosofico-teologica. Lattanzio 

attribuisce al principio della conoscenza naturale della verità un valore cospicuo: 

“ veritatis ipsius tanta vis est ut nemo possit esse tam caecus qui non videat ingerentem 

se oculis divinam claritatem , (I, 4, 1). La ragione stessa ci guida a Dio (“ natura igitur 

et ratione ducente intellexit (Orpheus) esse praestantissimam potestatem caeli ac terrae 

conditricem ,) e se non l’avesse ricondotta indietro infatuata pravis opinionibus con- 

suetudo, l'umanità avrebbe goduto il possesso del vero. Quale meraviglia c'è dunque 

che la libera ragione abbia, seguendo l'impulso naturale, veduto una parte di quello 

che è? Non solo: “ facile est docere paene universam veritatem per philosophorum 

sectas esse  divisam... Quare incredibilis est error illorum, qui cum aliquam sectam 

probaverint eique se addixerint, ceteras damnant tanquam falsas et inanes armantque 

se ad praeliandum ... particulatim veritas ab his tota comprehensa ... Totam igitur 

veritatem et omne divinae religionis arcanum philosophi attigerunt , (VII, 7). La 

religione cristiana è dunque la naturale religione dell’umanità, e di elementi cristiani 

non debbono mancare le opere di coloro che, pur vivendo nella religione demoniaca, 

seguirono qualche volta per altezza d’ ingegno la voce della ragione. I profeti Det 

spiritu pleni non sono creduti dai gentili; ma lasciamo i profeti, dice Lattanzio, nel 

suo vivace spirito di proselitismo: veniamus ad auctores ... poetas dico ac philosophos. 

K per tutti i sette libri delle Institutiones Lattanzio rileva quanto di verità conten- 

gano le opere dei Gentili: non è possibile che la mente umana nell’entusiasmo subli- 

matore della creazione poetica e nella serena ricerca filosofica non abbia scorto natura 

ducente qualche parte di vero. Quello che ingombra e disturba è lo spirito diabo- 

lico, che ottenebra le menti proprio quando si approssimano a Dio, che pone dinanzi 

agli occhi che fissano la luce, un velo che, se non toglie, non lascia però limpida la 

vista; e la verità scorta attraverso questo velo resta come nascosta e snaturata: 

mendacium poetarum non in facto est, sed in nomine (I, 19). Iddio fece l’uomo di terra, 

(1) Lo ripete persino il RernAcH, l. c., p. 383: “ Lactance... après avoir cité des vers de la quatrième: 

Eglogue, appelle Virgile “le premier des chrétiens, nostrorum primus Maro ;. 

bed 
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dicono i profeti: “ (poetae) hominem de luto a Prometheo factum esse dixerunt. Res 

eos non fefellit, sed nomen artificis , (II, 11). La parola dunque nasconde il concetto 

ed è opera diabolica: Prometeo vollero le potenze invide di Dio e degli uomini che 

dicessero i poeti, ma Prometeo nella favola significa Iddio creatore nella realtà. Io 

confido di potermi occupare presto e diffusamente delle quistioni gravissime cui ac- 

cenno, ma questo intanto affermo che nella dottrina filosofico-teologica di Lattanzio 

rispetto al valore cristiano delle testimonianze poetiche sta insieme la genesi e la 

giustificazione dottrinale del simbolismo paganò-cristiano. I poeti insomma con nomi 

falsi enunciavano verità sacrosante: attribuivano, per influsso demonico, le opere di 

Dio uno, onnipotente, creatore alla folla degli dei falsi e bugiardi. Conseguenza diretta 

di queste premesse (che si fondano sul principio che l’umanità è in tutti i tempi e in 

tutti i luoghi la ricercatrice, la conquistatrice, la posseditrice del vero, che di verità 

e di errore ce n'è stato, e ce n’è un po’ per tutto) è che nell’interpretare gli antichi 

poeti si astragga dalla parola, con cui i demoni cercarono di nascondere il vero, e 

si miri alla sostanza. Per la dimostrazione della verità dunque valgono le prove de- 

sunte dalle coincidenze fra la tradizione profetica e la tradizione, diciamo così, razio- 

nale, rappresentata da poeti e filosofi: e siccome Iddio ha voluto che non solo gli 

Ebrei avessero i loro profeti, ma li avessero pure i Gentili, accanto ad Isaia sta la 

Sibilla e, subordinatamente, Orfeo, Virgilio, Ovidio, Platone, Cicerone... tutti insomma, 

qual più qual meno, gli spiriti magni dell’antichità: la doppia rivelazione divina 

dunque, teste David cum Sybilla, e la sapienza umana. Poichè sarebbe un errore cre- 

dere che Virgilio fosse ritenuto da Lattanzio qualche cosa di qualitativamente di- 

verso dagli altri poeti e filosofi: nemmeno si può dire assolutamente che egli sia il 

poeta per eccellenza, poichè se è vero che più volte si citano versi di lui introdotti 

colla semplice forma ut aît poeta (I, 11, 6; 20, 38; VII, 20, 10, 11...), è vero anche che 

lo stesso oceorre, ad es., per Ovidio (II, 1, 15) e per Terenzio (V, 9). Certo peraltro 

egli è poeta maximus, poeta summus, nostrorum primus, ma tal posto veniva a Virgilio 

riconosciuto per ragioni ben diverse dalla presenza di un numero maggiore o minore 

di elementi cristianamente interpretabili delle sue opere: era la conseguenza del- 

l’onore in cui Virgilio era stato tenuto fino dalla generazione sua per tutta la tra- 

dizione scolastica, donde provenivano, retori cambiatisi in apologisti, gli stessi cam- 

pioni dottrinari del Cristianesimo. È naturale pertanto che oltre le lodi occorrano nelle 

Institutiones i biasimi aperti, le punte ironiche contro il cantore di Enea e che si dica 

insieme come egli non longe afuit a veritate e, come d’altra parte amiliter desipuit. La 

ragione umana, senza la luce della rivelazione, può raggiungere una parte di vero, 

ma non può evitare l'errore. i 

To non voglio indugiarmi in considerazioni generali e, molto meno, nell’appli- 

care il principio suesposto rispetto alla differenza tra la forma e la sostanza delle 

testimonianze poetiche cristianamente interpretabili: accidens è la forma, quindi l’e- 

lemento favoloso che copre la verità razionalmente intuita (1). Da questo principio, 

(1) Gli studiosi delle allegorie medievali trarranno, spero, partito da queste mie osservazioni che 

giovano pure all’intelligenza dell’uso della mitologia in Dante. — Su talune questioni trattate in queste 

pagine vedi ora l’interessante libro del Pascar, Dei e Diavoli, Firenze, Le Monnier, 1904, col quale 

peraltro io non sono in più d'un punto concorde; e ne mostrerò presto le ragioni. 

Serie II. Tomo LV 47 
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che fu temperato caso per caso fino ad ammettere che i poeti talora fossero sovran- 

naturalmente assistiti nella loro stessa intuizione razionale, che riuscissero oltre 

quanto credessero e scoperta una verità in contrasto colla religione demoniaca, la 

nascondessero di proposito sotto fitto velame quasi per paura (I, 19), si possono 

trarre importanti deduzioni per lo studio del simbolismo pagano-cristiano medievale, 

fino alla Commedia stessa: questo principio insomma spiega ed autorizza il simbo- 

lismo. A me preme solo applicarlo all’Egloga. 

Dell’ Egloga IV si parla soltanto in un capitolo delle Institutiones, il 24 del 

libro VII, ma tutto questo capitolo, oltre, s'intende, le citazioni testuali, risente note- 

volmente dell’Egloga. Popo avere giudicato i vivi e i morti, il figlio di Dio resterà 

per mille anni fra gli uomini e li reggerà con giustissimo imperio. “ Tum qui erant 

in corporibus vivi non morientur: sed per eosdem mille annos infinitam multitu- 

dinem generabunt; et erit soboles eorum sancta et Deo cara (= Ec2. IV, 49 

cara deum suboles: che in Lattanzio non si parli di Giove mentre in Virgilio segue 

magnum Tovis incrementum è perfettamente naturale, rappresentando queste parole 

l'elemento pagano contaminatore e asconditore) ,... sol... clarior fiet. Terra vero ape- 

riet fecunditatem suam et uberrimas fruges sua sponte generabit: rupes ... melle 

sudabunt, per rivos vina decurrent et flumina lacte inundabunt (cfr. Eel. IV, 28-30) 

.. quieta et placida erunt omnia.“ Leones et vituli ad praesepe simul stabunt: lupus 

ovem non rapiet... infans cum serpentibus ludet ,. Lattanzio ha seguìto prin- 

cipalmente Isaia, ma conosce anche l’Egloga di cui cita i vv. 38-41, 28-30, 42-5, 21-32; 

e se scrive infans cum serpentibus ludet significa evidentemente che al puer egli non 

dà nessuna importanza, essendo riprodotto il motivo di Isaia come un particolare 

generico e nulla più. Si dovrà credere forse che altri identificasse già il puer con 

Cristo e che Lattanzio ignorasse o non accettasse questa identificazione? Non credo: 

certo a noi non ne rimane traccia. Per rappresentare dunque la felicità del millennio 

Lattanzio si serve dell’Egloga. E subito si presenta una interessante quistione teo- 

logica. Virgilio non fa solo dei bei versi di cui l’apologeta cristiano tragga partito 

per rendere formalmente più bella la sua descrizione: Virgilio dice anche delle verità. 

Ma siccome non si tratta qui di intuizioni filosofiche razionali, ma di avvenimenti 

storici determinati, come Virgilio può conoscere il vero? Lattanzio ricorre ad un 

principio che presso altri padri della Chiesa, particolarmente nella tradizione patri- 

stica greca e orientale, ha avuto un'applicazione assoluta, anche per quella parte che 

Lattanzio riconosce di diritto dell’intuizione razionale del vero. Se qualche principio di 

verità, se l’accenno a qualche fatto riferito anche dalla Bibbia, occorre negli scrittori 

pagani, dipende esclusivamente da ciò ‘che costoro hanno conosciuto i sacri testi e 

se ne sono serviti a lor piacimento: così Omero ha attinto ai libri santi, Platone ne 

ha derivato gran parte della sua dottrina filosofica. A questa esagerazione si oppone, 

come abbiamo veduto, Lattanzio, ma ad un espediente simile egli deve ricorrere per 

spiegare come nell’Egloga IV Virgilio abbia potuto rappresentare quello che effetti- 

vamente avverrà nel mondo nel periodo millenario. Ma anche qui Virgilio non si 

trova in posizione privilegiata nè qualitativamente diversa dagli altri poeti pagani: 

“ Denique tune fient illa, quae poetae aureis temporibus facta esse iam Saturno 

regnante dixerunt ,. E generalizzando così ragiona Lattanzio: i profeti espongono 

talvolta gli avvenimenti futuri quasi iam peracta... “ Quae vaticinia eorum cum pau- 
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latim fama vulgasset, quoniam profani a sacramento ignorabant quatenus dicerentur, 

completa iam esse veteribus saeculis illa omnia putaverunt ,. Così Virgilio attribuì ad 

un'età aurea passata quello che negli oracoli sibillini, di cui Lattanzio riconosce la 

origine divina, si diceva del futuro regno millenario: c'è al solito nella testimonianza 

del poeta una parte di verità, ed una, quasi la copertura, di assoluta finzione. Il 

poeta pertanto dice la verità senza saperlo, riferisce ad un lontano passato quello 

che veracemente può dirsi del futuro, egli non è intenzionalmente un profeta, ignora 

di esserlo, ma è profeta di fatto. Vedremo la teoria delle profezie inconsapevoli svi- 

luppata in S. Agostino: resta ad ogni modo stabilito che già per Lattanzio, Vir- 

gilio era di fatto profeta, ed il punto dottrinale così rilevato serve di opportuna 

illustrazione ai versi che Stazio (Purg. XXI, 67-9) rivolge a Virgilio: 

Facesti come quei che va di notte, 

che porta il lume dietro, e sè non giova, 

ma dopo sè fa le persone dotte. 

È degno di nota come Lattanzio affermi che Virgilio ha profetato secundum Cumaeae 

Stbyllae carmina, ma riferisca poi versi della Sibilla Eritrea e di un’altra che accen- 

nerebbero alla felice condizione dell'umanità nel periodo millenario. Sono i versi del 

libro III e del libro V della nostra silloge che abbiamo sopra esaminati, e ciò di- 

mostra insieme come dell'oracolo pagano della Sibilla di Cuma Lattanzio non sapesse 

se non quanto diceva il v. 4 dell’Egloga, e come il Marx abbia avuto in lui un lon- 

tano precursore. Concludendo possiamo ritenere come stabilito: 1) che Virgilio oltrechè 

il sommo dei poeti latini è per Lattanzio fonte di verità e inconsapevole profeta; 

2) che d’altra parte, secondo le teorie svolte nelle Institutiones, fonti di verità e 

inconsapevoli profeti possono essere e sono, qual più, qual meno, tutti gli antichi 

sapienti pagani, poeti e filosofi; 3) che Lattanzio (e per questa parte io non fo che 

ripetere l'osservazione del Comparetti) interpreta l’Egloga come testimonianza per il 

regno millenario di Cristo dopo il giudizio; 4) che Lattanzio non solo non intende 

prefigurato Cristo nel puer (1), ma non attribuisce al puer alcuna importanza. 

Che S. Girolamo insorga contro l’ interpretazione cristiana dei testi pagani è 

stato osservato giustamente dal Comparetti: solo è necessario precisare come stiano 

le cose sia rispetto alla questione generale, sia all’ interpretazione dell’ Egloga. La 

ricerca degli elementi cristiani negli scrittori classici è condannata da S. Girolamo. 

“ Quid facit cum Psalterio Horatius? cum Evangeliis Maro? cum Apostolo Cicero?... 

Ciceronianus es, non Christianus: ubi enim thesaurus tuus ibi et cor tuum , (Epist. XXII, 

ad Eustoch., Migne, I, 394 sgg.). Ma più chiaramente appare il pensiero di lui nella 

nota lettera a Paolino. Il verso virgiliano Nate, meae vires, mea magna potentia solus 

e l’altro Talia perstabat memorans, fixusque manebat, sono interpretati, egli dice (e 

la ragione dottrinale di queste interpretazioni è stata da me esposta poco sopra), 

come se nell’uno Iddio padre parlasse a Cristo suo figliuolo, nell’altro si accennasse 

proprio alla crocifissione del Salvatore. Puerilia sunt haec et circulatorum ludo similia, 

esclama S. Girolamo; ed alla pari degli esempi citati pone anche quello dell’Egloga, 

cercando appunto di giustificare con questi tre esempi l’aspro giudizio che egli dà 

(1) Peccano per errore vero e proprio o, almeno, per imprecisione, il Crusius, il Marx, il Norden.. 
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dei ricercatori di Cristo fuori del Cristianesimo: “ Nec scire dignantur quid Pro- 

phetae, quid Apostoli senserint; sed ad sensum suum incongrua aptant te- 

stimonia: quasi grande sit... depravare sententias et ad voluntatem suam 

scripturam trahere repugnantem: quasi non legerimus Homerocentonas et Vergilio- 

centonas; ac non sic etiam Maronem sine Christo possimus dicere Christianum qui 

scripserit: iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; iam nova progenies caelo 

demittitur alto , (Epist. LIMI, ad Paulinum, I, 275). Possiamo pertanto concludere: 

1) secondo S. Girolamo qualsiasi interpretazione cristiana dei poeti classici, di Vir- 

gilio e dell’Egloga in particolare è insostenibile a meno che non vogliamo depravare 

sententias; 2) un’interpretazione cristiana dell’Egloga, come pure di altri luoghi del 

poeta, era già data al tempo di S. Girolamo; e se questi come caratteristici cita in 

proposito i vv. 6-7, pur non potendosi affermare nulla con sicurezza, appare proba- 

bile che tale interpretazione ammette l’identificazione della Virgo con la Vergine e 

conseguentemente del puer con Cristo. Ritengo difficile che S. Girolamo riferendo 

quei versi pensasse all’'interpretazione millenaria di Lattanzio. À riprova di queste 

deduzioni sta il fatto che nel Chronicon (1) S. Girolamo parla di Asinio Gallo in 

modo, da fare apparire evidente come debba per lui ritenersi sicura l’interpretazione 

storica del puer che noi pure sosteniamo. 

Se quanto abbiamo osservato è giusto, solo con S. Girolamo si può parlare di 

interpretazione cristologica dell’ Egloga. Le testimonianze dell’autore del Chronicon 

sono confermate ed accresciute da quelle di S. Agostino. 

S. Agostino deve molto a Lattanzio, ma da lui s’allontana decisamente sia nel 

sostituire alla teoria delle verità razionali o dell’intuizione naturale, che riduce con- 

siderevolmente d’importanza, quella della grazia, sia nel trascurare di proposito le 

coincidenze fra la tradizione giudaica e la tradizione classica, sia infine nel sostenere 

una diversa teoria sui profeti e sui demoni. Il pensiero di S. Agostino non è stato 

sempre il medesimo nemmeno rispetto a questi problemi: differenze essenziali occor- 

rono, per es., fra il libro secondo De doctrina christiana, il secondo libro pure delle 

Retractationes e l'ottavo del De civitate Dei: riesce pertanto difficile precisare quello che 

S. Agostino pensasse rispetto ai punti dottrinali che abbiamo esaminato in Lattanzio 

e in S. Girolamo. Ma per quanto difficile non è impossibile. La ricerca degli elementi 

di verità negli scrittori pagani e la spiegazione della loro presenza non è condotta in 

S. Agostino colla precisione di Lattanzio. Il principio dell’intuizione naturale del vero 

è ammesso nell’ Ep. XXII, ad Maximum Madaurensem, $ 3 (Migne, II, 84), “ sì tibi 

auctoritas Maronis placet, sicut placere significas, profecto etiam illud placet: 

Primus ab aethereo venit Saturnus Olympo, 

arma Iovis fugiens, et regnis exsul ademptis 

et cetera, quibus eum atque huiuscemodi deos vestros vult intelligi homines fuisse. 

Legerat enim ille multam historiam vetusta auctoritate roboratam ,. 

Studiando, meditando Virgilio ha scoperto il vero: il pensiero di S. Agostino coin- 

cide con quello di Lattanzio. Virgilio è per Agostino (De civ. Dei, I, 3) “ poeta 

(1) Chronicon, ad Ol. 198, 2: “ C. Asinius Gallus, orator, Asinii Pollionis filius, cuius etiam Ver- 

gilius meminit ,. 
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magnus omniumque praeclarissimus atque optimus ,. Ma sarebbe errore credere che 

anche per Agostino egli avesse una posizione privilegiata rispetto agli altri spi- 

riti magni del Paganesimo. Anche Varrone (De civ. Dei, IV, 31, 2) è “ auctor acu- 
K« tissimus atque doctissimus , e sarebbe giunto razionalmente ad ammettere “ unum 

Deum... motu ac ratione mundum gubernantem , “ si contra praeiudicia consuetudinis 

liber esse posset ,. Anche questo pensiero si ritrova in Lattanzio (I, 19): i poeti e 

i pensatori pagani ebbero qualche volta paura della verità da loro stessi razional- 

mente intuita o delle conseguenze che avrebbero dovuto sopportare, se l’avessero 

detta chiaramente e nettamente: qualche volta dunque essi la espressero come la 

vedevano, oscura e velata, qualche volta la velavano di proposito: in ambedue i casi 

si deve ammettere influenza demoniaca più o meno diretta, in quanto i demoni celano 

la verità allo spirito o traggono partito dalle debolezze e dalle passioni umane, perchè 

non si abbia il coraggio di affermarla. Così deve intendersi un passo del Serm. CV, 

cap. 7 (Migne, V, 624-5) “ Forte sì vellemus exagitare Virgilium et insultare quare 

hoc dixerit, in parte tolleret nos et diceret nobis: Et ego scio; sed quid facerem qui 

Romanis verba vendebam, nisi hac adulatione aliquid promitterem quod falsum erat? ,. 

Ed accanto a Virgilio troviamo biasimato Varrone (De civ. Dei, VI, 6, 1): — “ O Marce 

Varro, cum sis homo omnium acutissimus et sine ulla dubitatione doctissimus, sed 

tamen homo, non Deus, nec Spiritu Dei ad videnda et annuntianda divina in veri- 

tatem libertatemque subvectus, cernis quidem quam sint res divinae ab humanis nugis 

atque mendaciis dirimendae: sed vitiosissimas populorum opiniones et consuetudines 

in superstitionibus publicis vereris. offendere ,. La dottrina dell’intuizione naturale 

sta di frequente a fondamento dei raffronti fra il pensiero cristiano e la filosofia 

platonica nel libro ottavo del De civitate Dei: “ quicumque igitur philosophi ,, con- 

clude il cap. IX, “ de Deo summo et vero ista senserunt, ... eos omnes ceteris ante- 

ponimus, eosque nobis propinquiores fatemur ,. Ma S. Agostino sembra tema di 

correr troppo accettando il principio dell’intuizione naturale, e da un lato non disdegna 

di applicare la teoria delle derivazioni storiche di Clemente Alessandrino, dall’altro 

sovrappone ad ogni altro il principio della grazia. Per questo secondo punto non 

occorre che riferire un luogo del De civ. Dei, I, 7: “ An forte nobis philosophorum 

scholas disputationesque memorabunt ?... Quidam eorum quaedam magna, quantum 

divinitus adiuti sunt, invenerunt: quantum autem humanitus impediti sunt, erra- 

verunt ,. Quanto al primo, pure nel De civ. Dei, VIII, 11, S. Agostino esamina la 

ipotesi che Platone abbia ascoltato in Egitto Geremia o letto per lo meno i suoi 

libri; ma mentre sul primo questa ipotesi gli era parsa accettabile, facendo bene i 

calcoli cronologici, si è accorto che “ in illa peregrinatione sua Plato nec Ieremiam 

videre potuit tanto ante defunctum, nec easdem Scripturas legere, quae nondum fue- 

rant in graecam linguam translatae, qua ille pollebat ,, ma non per questo S. Ago- 

stino s'induce ad ammettere il principio dell’intuizione naturale o quello della grazia 

così copiosamente diffusa su di un pagano, ed ammette che pur senza conoscer il 

testo degli oracoli Platone “ colloquendo, quid continerent, quantum capere posset, 

‘addisceret ,. 

Ridotta l'applicazione del principio della verità intuibile che trovava in Lattanzio, 

una delle sue fonti più importanti, S. Agostino poteva trar partito per spiegare gli 

elementi di verità che occorrono negli scrittori gentili dalla teoria svolta pure nelle 
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Institutiones divinae dei varì ordini di profeti. Secondo Lattanzio Iddio ha voluto 

che profeti di verità esistessero non solo fra gli Ebrei, ma anche fra le genti: ac- 

canto a Isaia stanno, come ho già detto, la Sibilla e, un gradino più sotto, Hermes 

Trismegistos. Le Sibille non hanno nulla di demoniaco: demoniaci sono invece gli 

altri oracoli pagani che possono, pur essi, predire il vero. Negli arcani consigli di 

Dio è così stabilito che in un tempo avvenire per le loro parole stesse sia dimo- 

strata la verità del Cristianesimo. Quale sia il pensiero di S. Agostino sulle Sibille 

non è facile stabilire. Certo non può essere senza valore il fatto che, contrariamente 

alla sua fonte (Lattanzio), egli non citi mai profezie sibilline, nemmeno (fa eccezione 

l’Acrostico di cui ci occuperemo fra poco) negli ultimi libri del De civitate Dei, dove 

parrebbe necessario il farlo. E quando si pensi che delle Sibille non si fa cenno in 

un trattato in cui esse dovrebbero avere la loro parte cospicua, qualora S. Agostino 

non le credesse vates ma daemones, nel De divinitate daemonum, pare lecito conclu- 

dere che S. Agostino non avesse un'idea chiara sull'origine e sulla natura loro. Indu- 

bitabile è poi che egli non attribuisse loro l’autorità che altri ammetteva. Per com- 

prendere quale valore egli dia alle Sibille dove sporadicamente ne fa menzione, 

è necessario accennare ad una teoria teologica sviluppata in parecchie opera di 

S. Agostino. 

Sia nel De divinitate daemonum, sia nel De civitate Dei (IX, 20; XVIII, 18, 2) sî 

affermano nei demoni qualità miracolose e quindi anche profetiche: ciò che è conse- 

guenza della loro origine angelica (De civ. Dei, XII, 1 sgg.). I demoni alla lor volta 

possono rendere partecipi delle loro virtù gli uomini, che divengono per tal modo 

profeti di verità e di falsità insieme, senza saperlo: 

aut daemoniacos facit aut arreptitios aut falsos prophetas: cum autem bonus, fideles 

mysteria loquentes, aut accedente etiam intelligentia veros prophetas , (De genesi ad 

litteram, XII, 19, 41). Un’applicazione di questa dottrina occorre nel De ci. Dei, VIII, 

23, 2: “ Haec vana, deceptoria, perniciosa, sacrilega Hermes Aegyptius, quia tempus 

quo auferrentur venturum sciebat, dolebat: sed tam impudenter dolebat, quam 

imprudenter sciebat. Non enim haec ei revelaverat Spiritus sanctus, sicut 

Prophetis sanctis..... Huic autem Aegyptio illi spiritus indicaverant, 

futura tempora perditionis suae, qui etiam praesenti in carne Domino 

trementes dixerunt. Quid venisti ante tempus perdere nos? ,. E nell’ esposizione 

dell’Epist. ad Romanos, cap. III (Migne, III, 2089), così si chiosa l’espressione del- 

l’apostolo riferibile a Cristo per prophetas suos: “ Fuerunt enim et prophetae non 

ipsius, in quibus etiam aliqua inveniuntur quae de Christo eredita cecinerunt (sospetto 

che si debba leggere concinerunt) ,. Del resto non solo le potenze malefiche possono. 

far sorgere dei profeti inconsapevoli, ma Iddio stesso. Commentando le parole di 

S. Giovanni Oaiphas ... hoc a semetipso non dixit, sed ... prophetavit, S. Agostino (Ie 

Joann. Evang., Tract. L, 11, 27) osserva: “ hic docemur etiam per homines malos 

prophetiae spiritum futura praedicere ,, e nel De Trinitate, IV, 17, 22: “ Caiphas 

nescivit quod dixit, sed prophetavit ,, e nel Trattato De diversis quaestionibus ad 

Simplicianum, Il, 1, 1-2: “ Nescientes autem afficit prophetiae spiritus, sicut Caiphas 

cum esset pontifex, prophetavit de Domino quod expediret unum mori pro tota gente 

(Jo., XI, 49, 50) cum aliud in verbis quae dicebat attenderet, quae non se a se ipso 

dicere nesciebat ,. La profezia di Caifa, che non è nemmeno un profeta incosciente, 

“cum malus ... arripit spiritus 
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ma solo uno che profetò incoscientemente (è una distinzione che fa nettamente S. Ago- 

stino, De div. quaest. ad Stimpl., Il, 1,2), è ispirata da Dio. La conclusione di quanto 

abbiamo osservato sin qui l’offrono due altri luoghi importantissimi, Enarr.in psalmum 

CHI, cap. 9: “ alieni omnes a via veritatis, sive Pagani, sive Iudaei, sive haeretici 

et mali quique christiani habere multa dona possunt, charitatem non possunt... Pro- 

phetavit et Saul sed operabatur iniquitatem , (Cfr. anche De civ. Dei, IX, 20), e De 

Trinitate, IV, 17, 23: “ Deus autem per nescientes id egit ut veritas undique reso- 

naret fidelibus ad adiutorium, impiis in testimonium ,. Oltre dunque i veri profeti, 

tanto Iddio, quanto i demoni potevano suscitare dovunque profeti inconsapevoli: i 

profeti di ispirazione demonica che dicevano, sia pur contaminandolo, il vero, servi- 

vano anche come di strumento a Dio, secondo già rilevava Lattanzio. 

Premesso questo non deve apparire strano che negli stessi scrittori classici si 

trovino delle profezie. Che si debba distinguere dalla verità che è necessario deri- 

vare da qualche fonte la verità intuitiva non occorre che io ripeta: l’onnipotenza di 

Dio, la sua spirituale natura sono verità di ragione, la venuta di Cristo in terra 

non può essere che verità rivelata, direttamente o attinta a chi rivelata l’ebbe. Or 

mentre nella teoria S. Agostino ammette che chiunque possa essere arreptus spi- 

ritu prophetico, nella pratica limita a pochissimi casi l'applicazione del principio: Nel 

libro XIMI contra Faustum Manicheum il contraddittore di S. Agostino nega che per 

‘convertire un pagano possano farsi valere le profezie giudaiche in cui il pagano non 

crede: per dimostrare una cosa qualsiasi occorre partire da dati inoppugnabili. Sarebbe 

piuttosto conveniente ricorrere ai profeti pagani: Fausto si trova così perfettamente 

d'accordo con Lattanzio: “ Sane si sunt aliqua, ut fama est, Sibyllae de Christo prae- 

sagia, aut Hermetis, quem dicunt Trismegistum, aut Orphei, aliorumque in gentili- . 

tate vatum, haec nos aliquanto ad fidem iuvare poterunt, qui ex Gentibus effi- 

cimur Christiani ,. S. Agostino così risponde: “ Sibylla porro, vel Sibyllae, et Orpheus, 

et nescio quis Hermes, et si qui alii vates vel theologi, vel sapientes, vel philosophi 

Gentium de Filio Dei aut de Patre Deo vera praedixisse seu dixisse perhibentur, 

valet quidem ad Paganorum vanitatem revincendam, non tamen ad istorum auctori- 

tatem amplectendam ... quantum distat de Christi adventu inter praedicationem Ange- 

lorum et confessioneom daemoniorum, tantum inter auctoritatem Prophetarum et curio- 

sitatem sacrilegorum ,. Da questi due passi si deduce: 1) che le Sibille non avevano 

nè per i Manichei, nè per Agostino, il posto elevato che loro aveva assegnato Lat- 

tanzio; 2) che si ammettevano elementi profetici anche negli scrittori gentili; 3) che 

questi elementi profetici erano, almeno per Agostino, di origine demoniaca. Non è 

possibile non osservare nel pensiero di S. Agostino quella incertezza che non occorre 

invece in Lattanzio. A riprova di questo può addursi anche il fatto che di questi 

elementi profetici all’infuori dei veri profeti, ammessi teoricamente da S.. Agostino, 

egli non si serve mai. 

Della IV Egloga di Virgilio, cui si potrebbe trovare un accenno nelle parole di 

Fausto e nella risposta di Agostino, si citano spesso i versi 13-14: T'e duce... terras. 

Che queste parole si riferissero dal Poeta a Pollione non impediva che più verace- 

mente dovessero riferirsi a Cristo: la teoria di Lattanzio che si debba astrarre dalla 

copertura e mirare alla sostanza nell’ interpretare i poeti classici è accettata da 

S. Agostino: De civ. Dei, X, 27: “ De quo (Christo) etiam poeta nobilissimus, poe- 
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tice quidem, quia in alterius adumbrata persona, veraciter tamen, si ad ipsum referas, 

dixit: Te duce... terras ,. Più importante è un luogo dell’Epist., CXXXVII, cap. III 

$ 12: “ dicta sunt utiliter vera, non solum a Prophetis sanctis, qui omnia vera dixe- 

runt, verum etiam a philosophis atque ipsis poetis et cuiuscemodi auctoribus litte- 

rarum (quos multa vera falsis miscuisse quis ambigat?)... Nunc ergo quod Maro 

ait, et omnes videmus: Amomum assyrium vulgo nascitur; quod autem ad adiutorium 

gratiae pertinet, quae in Christo est, ipse est omnino quo duce sì qua manent ... terras ,. 

La teoria che sopra ho sviluppata permetterebbe di ammettere che Virgilio fosse 

direttamente ispirato, ma, come ho osservato, questa teoria resta, si può dire, senza 

applicazioni. Virgilio non è ispirato: egli attinge la materia dell’Egl. IV dagli ora- 

coli sibillini: De civ. Dei, X, 27, “ hoc utique non a se ipso se dixisse Virgilius in 

Eclogae ipsius quarto ferme versu indicat, ubi ait Ultima Cumaei venit iam carminis 

aetas; unde hoc a Cumaea Sibylla dictum esse incunetanter apparet ,; e chi è ispi- 

rata è la Sibilla, Epist. CCLVIII, ad Orontium, $ 5: “ ex Cumaeo id est ex Sibyllino 

carmine fassus est transtulisse Virgilius; quoniam fortassis etiam illa vates aliquid 

de unico Salvatore in spiritu audierat, quod necesse habuit confiteri ,. Da queste 

parole sembrerebbe che la Sibilla fosse ispirata divinitus, il che sta in contraddizione 

con quel che si dice nei libri contro Fausto manicheo. Abbiamo così una nuova prova 

delle incertezze accennate. 

Ad ogni modo quello che è chiaro e che a noi preme di stabilire è che cosa 

pensi Agostino di Virgilio profeta e dell’Egloga IV. È lecito affermare: 1) che Vir- 

gilio non si trova per nulla in condizione privilegiata rispetto agli altri poeti e filo- 

sofi dell'antichità; 2) che la profezia dell’Egloga è dedotta dagli oracoli sibillini e 

riferita ad altri che a Cristo: Virgilio dunque non ha nulla di profetico, non essendo 

che indirettamente un profeta inconsapevole come Caiphas; 3) che l’interpreta- 

zione cristiana dell’ Egloga sembra ridotta ai vv. 25, 13-14. S. Agostino non parla 

affatto della possibile identificazione del puer con Cristo; il che, ben s'intende, non 

significa che questa identificazione non fosse stata ancora proposta: più probabile è 

che S. Agostino, così scettico rispetto alle Sibille, non ci credesse affatto o non 

volesse correr troppo affermando. 

L’esame di una parte considerevole delle teorie teologiche di Lattanzio e di 

S. Agostino spiega abbastanza chiaramente come sia dottrinalmente giustificabile l’in- 

terpretazione cristologica dell’Egloga. Ma i dati che abbiamo raccolti ed esaminati 

dimostrano come fino al quinto secolo di questa interpretazione non abbiamo traccia, 

dovendosi ridurre al suo giusto valore la testimonianza di Lattanzio. L’identificazione 

del puer con Cristo sembra fosse sostenuta da taluno ai tempi di Girolamo, ma che 

non avesse ancora acquistato autorità e, forse, nemmeno diffusione, lo dimostrano 

Girolamo stesso ed Agostino (1). Per trovare sviluppata l’interpretazione cristologica 

è necessario, fino a prova in contrario, discendere al VI secolo. 

Così concludendo, io non dimentico che la fonte più antica della leggenda di 

Virgilio profeta è un documento del principio del IV secolo riferito da Eusebio in 

(1) E nemmeno avevano grande diffusione altri oracoli se così vagamente ne parlano Fausto: 

Manicheo ed Agostino. 

tatti Aitina i fe ini 
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appendice alla Vita di Costantino. Ma che l'Oratio Constantini ad Sanctorum coetum 

sia una falsificazione molto tarda e che quindi non Eusebio, ma altri l’abbia aggiunta 

alla Vita, io ho dimostrato fino dal 1894 (1), e, a giudicare dal consenso incontrato (2), 

credo esaurientemente. L’Oratio è, come osserva il Comparetti, “ la più diffusa inter- 

pretazione , dal punto di vista cristiano: “ l’imperatore esaminando nelle varie parti 

quella composizione virgiliana, trova in essa la predizione della venuta di Cristo, 

designata con più circostanze; la vergine che riede è Maria, la progenie novella è 

Gesù, il serpente è l’antico tentatore dei nostri padri, l’amomo la gente cristiana 

monda dal peccato , e così via. E quello che più importa osservare è che secondo 

l’autore dell’Oratio Virgilio (cap. XIX, 20) nmiotato TV pakxapiav kai èmtwvvpov toî 

cwTfpog tTeretmv, “ ma si espresse copertamente onde non urtare troppo di fronte le 

credenze d’allora , (si ricordi la teoria lattanziana) “e non attirarsi la collera del- 

l'autorità ,. Il Comparetti notò con ragione come i Padri della Chiesa non ammisero 

facilmente in Virgilio la coscienza profetica, ma non dubitò della cronologia del 

documento (non dico dell’autenticità, perchè già discutevasi se fosse l’Oratio una 

falsificazione di Eusebio) su cui si fondava e che rappresentava la leggenda di Vir- 

gilio profeta in una forma singolarmente evoluta. Questo documento trova ben posto 

anche per questa ragione almeno dopo S. Agostino. 

Una determinazione cronologica più precisa non è, credo, possibile. Se si potesse 

ammettere senza le necessarie restrizioni il principio che i documenti che segnano 

un grado più evoluto di un'idea o di una leggenda sono i più. recenti, non si do- 

vrebbe essere incerti nel far discendere l’Oratio più che ci fosse possibile. Nota 

giustamente l’Heikel (3): “ Die IV Ekloge wurde freilich von den Kirchenvitern in 

christlichem Sinne gedeutet, aber eine Auslegung und Ungestaltung der Art, wie wir 

sie in der Oratio finden, ist doch ganz alleinstehend,: nemmeno Dante è arri- 

vato al punto dell'Autore dell’Oratio, poichè nel Purgatorio Stazio afferma aperta- 

mente l’incoscienza profetica di Virgilio, stabilita nella tradizione patristica più 

autorevole. 

Constatando come nell’Oratio l’acrostico della Sibilla Eritrea contenga anche la 

parola 2TAYPOX, che manca in S. Agostino (De civ. Dei, XVII, 23) e che indub- 

biamente è un'aggiunta posteriore, io espressi già la convinzione che l’Oratio fosse 

per lo meno posteriore alla prima metà del sec. V. È verissimo, e prevenni già io 

l’obiezione (4), che S. Agostino poteva avere un codice degli oracoli sibillini che non 

avesse accolto l’interpolazione, ma l'argomento, di per sè variamente interpretabile, 

acquista valore quando si giudichi in rapporto al carattere generale dell’Oratio, che 

è indubbiamente quello di una tarda composizione. Nel IX secolo Fozio parlando 

della Vita di Costantino, la dice composta di quattro libri, mentre l’archetipo dei 

nostri codici, i più antichi dei quali risalgono al sec. XI, accoglie l’ Oratio come 

(1) Mancini, La pretesa Oratio Constantini ad Sanctorum coetum, negli “ Studi Storici ,, JI (1894), 
pp. 92-117; 207-227. 

(2) Per parte specialmente del Crivellucci, del Brandt, dell’Heikel. 

(3) Nella sua edizione della Vita di Costantino ed opuscoli annessi, Leipzig, Hinrichs, 1902, 

p. xcv, l. 

(4) Sull’acrostico della Sibilla Eritrea, negli “ Studi italiani di Filologia classica ,, IV (1896), 
pp. 537-40. 
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quinto libro della Vita stessa. Ma questo fatto può dimostrare solo l’esistenza di due 

famiglie di codici eusebiani, di una delle quali a noi non resta traccia: non è lecito 

concludere che l’Oratio sia posteriore a Fozio. i 

I testimoni più antichi del pieno sviluppo della leggenda di Virgilio profeta e 

dell’interpretazione cristologica dell’Egloga restano Planciade Fulgenzio, Filargirio e 

gli Scholia Bernensia, pur rimanendo incerto se le notizie, che sull’interpretazione cristo- 

logica gli Scholia offrono, si debbano attribuire all’ Epitomatore, che pare si possa collo- 

care fra il VII e il IX secolo, od alle sue fonti, che potrebbero farsi risalire al V (1). 

x» 

* * 

Esaminando la dottrina di S. Agostino rispetto ai profeti, io ho tralasciato di 

proposito l'esame di alcuni passi che sono di notevole importanza per la quistione 

dell’autorità degli oracoli sibillini presso i Padri della Chiesa e per l’altra non meno 

attraente della composizione della silloge che noi possediamo. 

S. Agostino, come abbiamo veduto, considera la Sibilla come fonte di Virgilio; 

ma quanta diffidenza egli avesse di siffatto genere di oracoli lo dimostra il fatto che 

l’autorità della Sibilla si fonda per lui appunto sulla testimonianza di Virgilio: “ fuerunt 

enim et prophetae non ipsius, in quibus etiam aliqua inveniuntur quae de Christo 

credita cecinerunt, sicut etiam de Sibylla dicitur; quod non facile erederem, 

nisi quod poetarum quidam in Romana lingua nobilissimus antequam diceret; 

ea de innovatione saeculi quae in Domini nostri Jesu Christi regnum satis concinere 

et convenire videantur, praeposuit versum dicens: 

Ultima Cumaei iam venit carminis aetas. 

Cumaeum autem carmen Sibyllinum esse nemo dubitaverit ,. Contro tanto scetticismo 

verso gli oracoli sibillini ed in contraddizione con la pratica costantemente seguita 

sta il capitolo XXIII del De civ. Dei. Ho già osservato poco sopra come le teorie 

svolte da S. Agostino lo lasciassero libero di riconoscere molti elementi cristiani 

negli scrittori gentili, ma come egli raramente si servisse di questa facoltà. Troppe 

spiegazioni egli aveva ammesso della presenza di elementi di verità negli autori del 

Gentilesimo: astraendo dalle verità intuibili senza o col soccorso di un qualche dono 

divino, potevano sorgere profeti incoscienti per opera di Dio o dei demoni, potevano altri 

attingere a questi profeti incoscienti ed essere essi stessi profeti incoscienti e per di più 

indiretti. S. Agostino non volle correr troppo nel giudicare. Sarebbe molto importante 

uno studio che fissasse, per quanto è possibile, la cronologia delle opere augusti- 

niane (2), sicchè potessimo vedere quale evoluzione seguisse il suo pensiero; ma 

astraendo anche dai dati cronologici, l’incertezza di S. Agostino rispetto alle quistioni 

che c’interessano, resta stabilita da quanto abbiamo osservato: si può anzi dire che 

(1) Cfr. Groren, Die antike Vergilkritik..., pp. 215-218; Scnanz, Geschichte des ròmischen Litte- 

ratur, Minchen, 1892, II, pp. 68-69. 

(2) Non ci si può sempre fidare dei dati che offrono le Prefazioni ai varî volumi dell'edizione 

del Migne. Vedi ora un interessante articolo del Rorrwanner nella Revue bénédictine, XVIII (1901), p. 257. 
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da talune questioni egli rifugga di proposito. Effettivamente gli elementi di giudizio 

che abbiamo non senza fatica qua e là rintracciati, restano quasi volontariamente 

nascosti e sono espressi solo per incidens. Non solo: la stessa incertezza o contraddi- 

zione che è facile sorprendere confrontando fra di loro varì scritti, occorre nell’esame 

della stessa sua opera fondamentale, nel De civitute Dei. Come abbiamo già constatato, 

S. Agostino, trascurando l’esempio di Lattanzio, non adduce in favore della Città di 

Dio argomenti che possano offrire gli scrittori pagani: delle Sibille tace affatto, 

anche dove ne parrebbe opportuna la menzione. Ma nel cap. 23 del lib. XVIII, libro 

di carattere essenzialmente storico, il giudizio di S. Agostino sulle Sibille è assolu- 

tamente diverso. “ Erythraea Sibylla ,, egli dice, quaedam de Christo mani- 

festa conscripsit: quod etiam nos prius in latina lingua versibus male latinis et 

non stantibus legimus, per nescio cuius interpretis imperitiam, sicut post cognovimus. 

Nam vir clarissimus Flaccianus.... cum de Christo colloqueremur, graecum nobis co- 

dicem protulit, carmina esse dicens Sibyllae Erythraeae, ubi ostendit quodam loco in 

capitibus versuum ordinem litterarum ita se habentem, ut haec in eo verba legerentur 

’Incoùg Xperotog Oeod Yiòg Zwtmp: quod est latine Jesus Christus Dei Filius Salvator ,. 

Evidentemente la lettura dell’acrostico ha convertito Sant'Agostino al sibillismo. Le 

parole “ quod etiam nos... cognovimus , sanno di chi, avendo sbagliato, cerca una 

giustificazione, o per lo meno un’ attenuante al proprio errore: da tutto il resto del 

passo resulta come, prima che Flacciano gli presentasse il codice greco, Agostino non 

avesse idee chiare sugli oracoli sibillini e come non conoscesse la silloge che solo 

allora gli fu mostrata e fu accolta con meraviglia di cui restano chiare le traccie nel 

passo surriferito. L'autorità della persona di Flacciano “vir clarissimus, qui etiam 

proconsul fuit, homo facillimae facundiae multaeque doctrinae , deve aver contribuito 

al cambiamento d’opinione. Che il codice di Flacciano non contenesse altro se non la 

nostra stessa silloge, meno interpolata, s'intende, di quello che appaia adesso, credo 

non si possa dubitare. L’erudito proconsole deve essersi meravigliato che trattando 

della divinità di Cristo e dell’Imcarnazione (cum colloqueremur de Christo) Agostino 

non abbia ricorso alle testimonianze della Sibilla Eritrea, ed allo scetticismo di 

S. Agostino ha opposto tal prova da costringerlo a tacere. E S. Agostino ha fatto 

subito ammenda, pur dimostrando anche in questo la sua poca conoscenza della ma- 

teria. Non si può ammettere, come ho detto, che Flacciano avesse un codice che 

contenesse solo gli oracoli dell’Eritrea: S. Agostino deve avere esteso a tutta la sil- 

loge quello che Flacciano gli avrà detto sol dell’acrostico e, ricordando la quistione 

dibattuta a proposito dell’Egl. IV di contenuto cristiano e di derivazione sibillino- 

cumana, ha fuso tutti questi elementi scrivendo: “ Haec autem Sibylla sive Erythraea, 

sive, ut quidam magis credunt (ciò che è una congettura sua derivante dalla man- 

canza di idee chiare), Cumaea, ita nihil habet in toto carmine suo, cuius exigua 

ista particula est (sembra certo dunque che si trattasse di tutta la silloge), quod 

ad deorum falsorum sive factorum cultum pertineat ,. Grazie a Flacciano dunque la 

Sibilla era riabilitata e prendeva posto fra i veri profeti di Dio “quin imo ,, con- 

tinua Agostino, “ita etiam contra eos et contra cultores eorum loquitur, ut in 

eorum numero deputanda videatur, qui pertinent ad civitatem Dei ,. 

Pare di leggere Lattanzio: quanto diverso è il S. Agostino di questo capitolo da 

quello di tutte le altre opere! E non è logico ammettere che questo capitolo sia 
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stato aggiunto dall’Autore ad opera compiuta? Non è un vero e proprio capitolo di 

pentimenti? Della materia che accoglie questo capitolo singolarissimo, che secondo 

me apparterrebbe solo all'edizione definitiva del De civitate Dei, databile, sembra, 

dal 426 (l’opera rappresenta il frutto più maturo del pensiero di Agostino; ciò che 

non toglie, per l'immensa mole del lavoro, parziali incertezze), poteva trarsi partito 

in varie occasioni; ed è invece riunita qui, direi, per cercata occasione cronologica, 

in quel libro XVIII che nella sua inorganicità dottrinale meglio si prestava ad acco- 

glierla. Ed anche rispetto a Lattanzio Agostino doveva fare ammenda, ma nel farla 

cerca per sè un’ attenuante: “inserit etiam Lactantius operi suo quaedam de Christo 

vaticinia Sibyllae, quamvis non exprimat cuius ,. Agostino dunque non trovava 

in Lattanzio quella chiarezza e compiutezza di informazioni che poi sembrò gli for- 

nisse Flacciano ed anche per questo non gli aveva creduto. Ora invece gli offre la 

dovuta riparazione; e non potendo fare di meglio senza turbare l’opera ormai com- 

piuta (“ quae ipse singillatim posuit, ego arbitratus sum coniuncta esse ponendo, 

tamquam unum sit prolixum, quae ille plura commemoravit et brevia ,) riferisce una 

serie di oracoli sibillini di cui Lattanzio si è servito nelle Institutiones: “ Lactantius... 

adhibuit testimonia Sibyllina, quae nos nihil interponentes, sed in unam seriem 

connexa ponentes etc. ,. 

Ma la ragione principale per cui Agostino credette a Flacciano quello che non 

aveva creduto a Lattanzio è l’acrostico. Invece di dubitare come sempre aveva fatto 

(quod non crederem..... Epist. ad Rom., cap. 3) e con tanta maggior ragione quanto più 

miracolosa era la profezia di una di quelle Sibille, cui non aveva mai creduto, e su- 

periore per evidenza a tutte quelle dei profeti giudaici, S. Agostino non ritrovò più 

se stesso e credette. Lattanzio non gli poteva fornire l’argomento dell’acrostico, 

perchè l’acrostico è una composizione assai più tarda del principio del IV secolo. 

Alle osservazioni da me già fatte a questo proposito e che il Geffcken ha ignorate, 

aggiungo ora nuove prove e rettifiche. Il v. 224 è riferito nelle Zrst. VII, 19,9; ma 

i manoscritti di Lattanzio sono incerti fra la lezione tpigougiv e fiyovoiv; questa 

seconda forma è necessaria per l’acrostico, ed appunto per questo a sostegno di essa 

non possono valere assolutamente le testimonianze della tradizione diretta degli ora- 

coli, nè degli scrittori che riferiscono l’acrostico, perchè di necessità l’archetipo loro 

comune doveva avere piyouvoiv, costituendo il v. 224 colla sua iniziale la seconda 

lettera di Xperotés. Ma se il v. 224 preesisteva all’acrostico? e se appunto la lezione 

tpiyouoiv è la traccia di questa preesistenza? Poichè quanto .al senso le due forme 

stanno ugualmente bene: tanto il fiyovoiv che secondo l’acrostico il traduttore di 

Agostino volgeva per reicient (simulacra), quanto il tpiwovow che le vecchie tradu- 

zioni latine rendono per conterent (idola): sembrerà più proprio, è vero, fiwovoiv 

mioùtov dmavta, ma non deve meravigliare nel forte linguaggio sibillino tpiwovouw... 

mioîTtov dmavta, ove anche si pensi che tpiyouoiv è’ eidwia è più conveniente di 

piywovow. Il richiamo fatto dal Geffcken al v. 606 del lib. III non calza, perchè non 

parrebbe giusta una forma eidwàa... tpiyovorv... xatakpòwavteg, e perchè il 

tpiyouoiv, data la regolare avversione dei sibillisti in genere, e dell’autore dei vv. III, 
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573-607 in specie, per la correptio attica, impedirebbe la brevità della sillaba pre- 

cedente: 

Xerpotointa cépovteg, è piyovoiv fpotoì aùtoi. 

Basti confrontare III, 576 Noi te kvicon; 577 Ttaùpwv Zatpepéwyv; 589 tiva urTò- 

ypiota Zuoypagiag; 603 difxea dakpudevta.... Fa eccezione la parola fpotog, 590, 601. 

— Quanto infine a Lattanzio nella varia tradizione è lecito trovare insieme la traccia 

dell’antica e la correzione secondo il testo degli Oracula. Tutto questo, anche detto 

con le dovute riserve, fa nascere il sospetto della tarda composizione dell’acrostico. 

Ma v'ha di più: l'argomento a silentio che Lattanzio non dica parola dell’acrostico 

pur citandone i versi, è per me gravissimo, e tanto più grave appare quando si pensi 

a talune stridenti contraddizioni fra le attribuzioni lattanziane e l’affermata spettanza 

dell’acrostico alla Sibilla Eritrea. Il v. 224 è riferito da Lattanzio, come nota il 

Geffcken, colle parole: “ quod etiam Sibylla cum prophetis (Ies. 2, 18) congruens fu- 

turum esse praedixit ,, ma il Geffcken doveva aggiungere le parole immediatamente 

seguenti: “ Erythraea quoque idem spopondit ,: 

pra di xeiportointa Tupòs PNoyi Tmavta Teceîtal, 

che è il 618 del lib. II. Si dovrà per lo meno concedere che Lattanzio non attri- 

buiva alla Sibilla Eritrea il v. VIII, 224, e quindi nemmeno l’acrostico, se... esisteva. 

A conferma esauriente di questo stanno altri luoghi di Lattanzio. Il v. 239 del 

lib. VIII è riferito semplicemente ad una Sibilla (Zst. VII, 16, 11), ma nelle Znst. VII, 

20, 3 si citano prima i vv. II, 741-3, attribuendoli giustamente all’Eritrea e subito 

dopo i vv. VIII, 241-2 colla premessa “ deinde apud aliam ,. Quando poi si pensi 

quante volte occorra nelle Istituzioni l'opportunità di parlare dell’acrostico, quando 

si ponga mente alla tendenza che i cristiani avevano (basti leggere la silloge sibillina 

nelle stesse sue parti di origine cristiana) per ogni forma di sciarada simbolica, 

quando insomma si tenga conto di tutti questi dubbi e sospetti raccolti, non si potrà, 

credo, negare che al tempo di Lattanzio l’acrostico non esistesse. Ma non può darsi, 

obietterà taluno, che Lattanzio conoscesse l’acrostico e non credendoci (di troppa 

grazia sarebbe stata partecipe la Sibilla!) non ne parlasse? Il fatto che nelle Insti- 

tutiones si citano quattro versi dell’acrostico esclude questa ipotesi: se Lattanzio lo 

avesse creduto una falsificazione non ne avrebbe citati gli elementi! La conclusione 

è che l’acrostico fu costituito posteriormente a Lattanzio di elementi, direi quasi, 

vaganti e di incerta attribuzione. I frammenti sibillini che non hanno trovato luogo 

nella silloge depongono in favore di quest’ ipotesi (1) sulla genesi della singolare 

profezia. 

Che poi i versi 244-250 costituenti colle loro iniziali la parola X£TAYPOZ siano 

un'aggiunta all’acrostico lo dimostra all'evidenza S. Agostino che aveva dinanzi un 

manoscritto degli oracoli senza di quelli: i nostri codici invece presentano l’acrostico 

completo, ma che non dipendano da un unico archetipo e che parte di essi abbiano 

completato l’acrostico coi vv. 244-250 da rappresentanti di altra famiglia è stato 

(1) Preferisco questa ipotesi all’altra, pur possibile, da me accennata negli “ Studi Italiani di 

Filologia classica ,, IV, 540. 
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osservato giustamente dal Geffeken, il quale peraltro non ha veduto tutta l’impor- 

tanza dei raffronti fra la silloge e Lattanzio ed ha ammesso, sembra, che Eusebio 

sia stato il falsificatore dell’Oratio ad Sanctorum coetum (ciò che addirittura non è 

possibile sostenere) lasciando così al principio del IV secolo questo tardo documento. 

Se poi l'aggiunta di £TAYPOX si debba ritenere posteriore a S. Agostino non si può 

in alcun modo stabilire, dovendoci limitare a concludere che il codice mostrato a lui 

da Flacciano era della famiglia che portava incompleto l’acrostico. 

o 

È naturale che una dissertazione che si occupa principalmente di cristologia ter- 

mini col nome di Cristo. Prima il Lipsius (1), poi il Blass (2) hanno ricercato, valen- 

dosi del materiale letterario ed epigrafico, le vicende del nome di Cristo e dei Cri- 

stiani presso i Gentili, stabilendo l'origine e la fortuna varia delle forme Xpnotòg, 

Xpiotòs, Xpnotiavoi, Xpiotiavoi. Nè l’uno, nè l’altro hanno tenuto conto della forma 

singolarissima Xpeiotòs che presenta l’acrostico, e che, appunto perchè si trova in 

acrostico, non può togliersi via facilmente ammettendo una corruttela per iotacismo. 

Il v. 225 che presenta l'iniziale e occorre in tutti i nostri codici sibillini e si trovava 

anche in quello di Flacciano. Chi compose l’acrostico fu costretto ad usare questa 

forma per necessità impostagli dalla materia prima? È molto probabile: il v. 225 

appare primitivo e darebbe un senso compiuto anche solo: 

’Ekkayoer dE TÒ TÙP Yfjv oùpavòv Nndè 0diaocay 

il v. 226 invece è fiacchissimo e sembra un’ aggiunta fatta pur di introdurre l’altro: 

nell’acrostico : 

’Ixvedov, pnzer Te mUNag eipe«rfig ‘Aidao. 

Ma come potè il compositore dell’acrostico acquetarsi in una forma Xpeiotég? E fuor 

di luogo l’ipotesi che egli pensasse alla derivazione di Xpelotòg da yxpeia allo stesso 

modo che Giustino (Apol. II, c. 6, p. 44 DE) spiegava Xpnotos da xeyxpfio0801? 

(1) R. A. Lresrus, Ueber den Ursprung und den aeltesten Gebrauch des Christennamens, Tena, 1873. 

(2) Nell'“ Hermes ,, XXX (1895), pp. 465-70. 
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CAPITOLO I. 

Sommario. — 1. Abilità militare ed amministrativa dei Francesi in Piemonte. Il sentimento anti- 
spagnuolo di Paolo IV e dell’ Italia tutta. Legittime preoccupazioni del duca d'Alba. — 2. I primi 
mesi del governo lombardo di Cristoforo Madruzzo, cardinale e vescovo di Trento. Difficoltà 
gravissime, economiche e militari, del ducato di Milano. Imperizia del marchese di Pescara e 
caduta di Vignale. Insidie francesi. Grave scontro e rotta degli imperiali presso Gattinara. 
Fine delle ostilità. — 3. Le trattative di pace tra la Francia ed il Duca di Savoia. Azione 
diretta del Duca coi Francesi per mezzo del vescovo di Aosta, Pietro Gazino, nel 1555. 

1. — Quando in Fiandra ed in Piemonte i rigori invernali dell’anno 1556 face- 

vano sospendere le operazioni militari ed il logoro e stanco imperatore Carlo V 

compieva l’atto della sua abdicazione per ricercare in lontano eremitaggio quella 

pace e quella tranquillità d’animo che le corone cesarea e spagnuola avevangli ne- 

gato (1), ambe le parti contendenti, imperiale e francese, anelavano la fine dell’in- 

terminabile tenzone. Erano ormai cinque anni di guerra ininterrotta che Carlo V ed 

il figlio suo, Filippo, re d'Inghilterra, combattevano contro Enrico II, re di Francia, 

e se la fortuna, ostile spesso agli imperiali, aveva invece sorriso nel complesso alle 

armi cesaree sui campi di Fiandra, bene avversa erasi dimostrata ai luogotenenti dei 

due monarchi in Piemonte. Il valor militare e l’impetuosità naturale delle genti di 

Francia, le singolari ed eminenti doti strategiche del maresciallo Carlo di Cossé, si- 

gnore di Brissac, avevano trionfato sull’abilità di un duce imperiale di gran conto, 

D. Ferrante Gonzaga, e meglio ancora sopra i capitani che al Gonzaga erano succe- 

(1) V. sull’abdicazione di Carlo V in particolare Mraner, Charles-Quint, son abdication, son séjour 

et sa mort au monastère de Yuste, Paris, Paulin, Lhereux et C., 1854, e GaczarD, Retraite et mort 

de Charles-Quint au monastère de Yuste, Bruxelles, Hayez, 1854-55. 

. 
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duti, Gomez Suarez de Figueroa e Ferdinando Alvarez di Toledo, duca d’Alba. Il 

dominio francese in Piemonte erasi esteso negli ultimi anni cogli acquisti preziosis- 

simi di Ivrea, Casale, Volpiano e Moncalvo ed i gigli di Francia sventolavano ormai 

presso i confini della Lombardia, perenne minaccia alla dominazione spagnuola nella 

penisola nostra. Ogni sforzo dei duci cesarei era terminato con qualche disastro e 

gli insuccessi clamorosi del 1555 dimostravano al pubblico che la signoria francese 

in Piemonte aveva radici troppo salde per essere abbattuta dalla violenza di un eser- 

cito anche bene agguerrito. 

Non solo infatti il merito dei soldati e dei capitani francesi assicurava al figlio 

del re invasore le terre usurpate dal padre, bensì anche il tatto amministrativo dei 

funzionari gallici in genere, civili e militari. I tristi precedenti poi del ducato sa- 

baudo avevano preparato il terreno all'invasione. Quando nel 1536 Francesco I si era 

accinto alla conquista, già da tre lustri le città e le campagne subalpine gemevano 

sotto il piede di genti oltremontane e soffrivano pel rilassamento del governo cen- 

trale, la cui amministrazione appariva in piena anarchia e la giustizia offriva lo 

spettacolo doloroso della sua impotenza di fronte ai violatori delle leggi (1). Gli im- 

periali eransi attirata l’esecrazione universale dopo il 1523, quando, mossi dalla cu- 

pidigia (2) e dallo sdegno per la forzata neutralità del Duca durante le guerre contro 

la Francia, avevano trattato il Piemonte come paese di conquista, arrogandosi quasi 

diritti sovrani. Innumerevoli erano state le ostilità del vicerò di Napoli, Don Carlo 

di Lannoy, e di Antonio de Leyva contro il principe nostro, che odiavano (8), e 

(1) Arch. di Stato di Torino. Storia della R. Casa, cat. 3%, m. 1° da ordinare. Anonimo al Duca 

Carlo II. Vercelli, 29 giugno 1518. V. App. Doc. 1. 

(2) Sul contegno degli imperiali in Piemonte durante le prime guerre tra Carlo V e Francesco I 

vedi Segre, Documenti di storia sabauda dal 1510 al 1536 preceduti da un’ introduzione [estr. dalla 

Miscellanea di Storia italiana, ed. dalla “ R. Deputaz. di storia patria per le antiche provincie e la 

Lombaxdia ,, ser. 3%, t. VIII], Torino, Stamperia Reale, 1902, pagg. 13-23, ma in ispecie: In., Carlo II, 

Duca di Savoia, e le guerre d’Italia tra Francia e Spagna dal 1515 al 1525 [estr. dagli “ Atti della 

R. Accademia delle Scienze di Torino ,], Torino, Clausen, 1900, e Za politica sabauda con Francia 

e Spagna dal 1515 al 1533 [estr. dalle © Memorie della R. Accad. delle Scienze di Torino ,, serie 22, 
tomo L], Torino, Clausen, 1900. — Dopo la battaglia di Pavia D. Carlo di Lannoy ed i suoi capi- 

tani volevano sequestrare a Vercelli ed a Torino stessa le robe dei cittadini francesi, violando la 

neutralità sabauda. V. Arch. di Stato di Torino, loc. cit. ? (due firme indecifrabili. Una pare di Luigi 

Bonvillars, signor di Mezières, governatore di Vercelli) al Duca. Vercelli, 27 febbraio [1525 (9)]. — 

Id. J. Garranga al Duca. Chiavazza, 29 marzo 1525. 

(8) Vedi Secre, Carlo II, ecc., pagg. 24-25, 49 ecc.; La politica sabauda, pag. 832 e vedi Docum. 

di storia sabauda, pagg. 20, 22, ecc. — Certo senza l’autorità del cancelliere imperiale, Mercurino 

Arborio di Gattinara, suddito piemontese, il Duca sarebbesi trovato più d’una volta a mal partito. 

V. Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Anonimo al Duca [1526]. D. Antonio de Leyva ha mandato 

un suo fido allo scrivente, sapendo che esso indirizzava lettere particolari al Gattinara. Lo scrivente 

colse l’occasione per dire all’inviato alcune parole di raccomandazione in favore del Duca, che il 

de Leyva tanto avversava. © Esso mi fece tal risposta ,, narra l'anonimo, “ che anchor non tenesse 

carico dal st Antonio pensava potersi aprire meco. Ef che se ’l rispecto del s. Gran Canzeler fusse 

mancato, che a questa hora il paese di v. 10% S. saria in altro essere, per haverli quella datto occa- 

stone asai, per le quale si è monstrata franceza. L'una lo che dice che ’l s" Antonio a mandato pyù 

volte littere a la cesarea maistàè et che V. Ill. S. li a facto retenere et che sa che V. Ill. S. ha 

havutto le littere in mane, di maniera che dicto S. Antonio era venuto a tanto che vollendo mandar 

uno in Spagna era forza sì facesse sgiavo a qualunque sugietto di V. Ill S. che li avessino menar 

li soi gentilhomini per servitori et alhora si discoperse che lui era uno de quelli, qual li havea da 

sci det da 
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somme enormi avevano estratto dalle oppresse popolazioni (1), che talora mosse da 

vera esasperazione (2), eransi sollevate vendicandosi contro i loro oppressori. Il go- 

verno centrale mostravasi impotente a tutelare i suoi amministrati e l’antagonismo dei 

capi, l'impotenza dei buoni, l'arroganza dei ribelli e dei delinquenti avevano avviato il 

Piemonte alla suprema rovina. Non dobbiamo quindi meravigliarci se nel 1536, quando 

la fiducia nel sovrano era del tutto scomparsa e l’avversione contro gli imperiali 

cresciuta a più doppî, le milizie galliche furono accolte nelle terre subalpine con no- 

tevole favore (3). E come gli ufficiali francesi con opportuna mitezza risparmiarono 

alle città conquistate gli eccessivi aggravî ed attesero solo a rafforzarsi in previsione 

d'una lotta grave coll’imperatore, cognato e protettore del duca, così i Piemontesi, 

lungi dall’opporre resistenza, portarono agli invasori aiuti materiali e morali (4). In 

tal modo le genti francesi poterono sostenere l’urto delle armi imperiali nel. primo 

anno della conquista (5) e se nel ventennio di guerra quasi ininterrotta, che tenne 

dietfo all'invasione, furonvi giorni dolorosi agli abitanti per opera dei nuovi signori (6), 

il dominio francese non soffri mai alcuna seria diminuzione, perchè i popoli non igno- 

ravano che di gran lunga peggiore era la condizione materiale dei loro vicini, ai quali 

gli imperiali facevano pagare a caro prezzo la protezione contro la Francia. Non 

mancarono, è vero, in quei lunghi anni, congiure di Piemontesi per restituire le terre 

subalpine al principe naturale (7), ma dobbiamo con rammarico confessare che simili 

andar per suo patrone et che sotto l'ombra del mio secretario li saria andato. — Item che il s. Antonio 

sape che li svizeri ultimi desezi sono di vasalli di V. Ill* S. et che dinovo del paese di quela molti 

ni vano cum francezi ,. 

(1) Arch. di Stato di Torino. Protocolli ducali, reg. n. 54, c. 53-57. V. App. Doc. 2. 
(2) Sere, Documenti, ecc., pag. 23. 

(3) Altra causa della buona accoglienza avuta dai Francesi in Piemonte nel 1536, troviamo 

nell’azione già antica degli elementi gallici in alcune terre. V. ad esempio l’allarme preso dal re dei 

Romani, Massimiliano, nel principio del sec. XVI per le simpatie di Ceva verso i Francesi in 

BareLni, Francofilia a Ceva nel secolo XVI, in “© Bollettino storico-bibliografico subalpino , (1897, 

pubbl. 1898-99), pagg. 456-57. 

Circa l’invasione francese del 1536, vedasi una canzone delfinese dell'epoca pubblicata dal JacoB, 

Un chansonnier dauphinois au XVI? sidele, Jean Lescot, in © Bulletin de la Société d’étude des Hautes- 

Alpes ,, XXIM (Gap, 1904), pagg. 229-381 (insufficiente il commento). 

(4) Ricorti, Storia della monarchia piemontese, vol. 1° (Firenze, Barbèra, 1861), pagg. 238-40. — 

Sreere, Documenti di storia sabauda, pagg. 125-30. Asigliano, ad esempio, chiuse le porte in faccia al 

Duca nel 1536. — Un’eco della guerra piemontese del 1536 vedasi in un lamento italico di quel- 

l’anno appunto, edito dal Mepin e dal Frari [Lamenti storici dei secoli XIV, XV e XVI raccolti ed 

ordinati, vol. 4° (in Append. alla dispensa 236 della Scelta di curiosità letterarie inedite o rare ed. a 

Bologna, Romagnoli dall’Acqua)]. Verona-Padova, 1894, pag. 192, vv. 24-30: 

Se in Piamonte tu ne andrai 

A Fossan et a Turino, 

Pianti e stridi sentirai 

Che fa il grande e ’l piccolino; 

Crida ognun: oimè, meschino, 

Son disfatto per la guerra. 

(5) Secre, Documenti, ecc., pag. 127. 

(6) Ricorti, I, 258-64. — Sull’amministrazione francese in Piemonte tra il 1536 ed il 1543, vedasi 

ora l’importante vol. del BourrILLy, Guillaume du Bellay, seigneur de Langey (1491-1543), Paris, 

Société nouvelle de librairie et d'édition, 1905, pag. 229 e sgg., cioè tutto il libro 4° dell’opera. 

(7) Pubblico in App., Doc. 7, alcuni interessanti processi, colle sentenze pronunciate dal parla- 

mento di Torino in casi di tradimento. Vedi Arch. di Stato di Torino. Materie ecclesiastiche, cat. 9°, 

Serie II. Tom. LV. 49 
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casi erano sporadici, e quasi sempre era sprone alle trame l'avidità pecuniaria meglio 

che il vero sentimento patrio. A provare la nostra asserzione, che potrebbe apparire 

troppo ardita, ci offrono mezzo gli stessi Francesi, che dimostravano ai nuovi sudditi 

molta fiducia, quando in alcuni periodi delle guerre, trovandosi in condizione d’infe- 

riorità numerica ai loro avversari, osarono estrarre dalle piazze tutte le genti di 

loro nazionalità ed affidare la guardia dei luoghi alle sole milizie paesane (1), loro 

fedelissime. Ed a Bra nel 1552 Em. Filiberto, allora principe di Piemonte, trovò 

resistenza particolare dalle stesse milizie piemontesi, le quali non dubitarono di af- 

frontare la morte, piuttosto che cedere innanzi al figlio del loro principe naturale (2). 

All’incontro gli imperiali dovevano impiegare nei presidi molte genti di loro nazio- 

nalità, perchè sapevano esasperati contro il loro governo gli abitanti. Dunque non al 

solo valor militare dovevano i Francesi i loro successi, bensì anche alla salda base 

morale acquisita nelle terre di fresco unite ai loro dominî. Solo tenendo conto di simili 

coefficienti possiamo spiegare gli insuccessi durante il 1552 di D. Ferrante Gon- 

zaga, che pure aveva portato la guerra nel cuore dei territorì nemici e preso Sa- 

luzzo con altre terre importanti. Non appena egli si fu ritirato, il Brissac ricuperò 

ogni cosa (3), e con abile colpo di mano penetrò nella capitale stessa dello Stato 

sabaudo, a Vercelli (4). Solo in questo modo ci spieghiamo la ritirata del duca 

d'Alba nel 1555 di sotto la piccola terra di Santhià (5). L’abile strategia dei duci 

francesi compensava senza dubbio in parte l’inferiorità numerica degli eserciti gallici, 

ma non poteva ottenere il trionfo senza il favore delle popolazioni. Em. Filiberto, 

che aveva dovuto fin dal 1552 riconoscere con dolore la triste verità, in un memo- 

riale al conte di Stroppiana, Gio. Tommaso Langosco, del 1553, proclamava senza esi- 

tazione il buon governo francese prima causa degli insuccessi cesarei e della sua 

mala ventura: “ Conoscendo i Francesi che poco vagliono le arme, dove contrasta 

l’animo, si sono ingegnati dal principio della guerra infin hora, per tuttii modi dice- 

m. 1°, reg. 1° (I registri superstiti di tali sentenze sono appena due: ci conducono fino al 1559), 

carte 147 #48 e 155. — Non mancarono però casi di devozione, ma furono sporadici in Piemonte, 

dove la signoria francese era ormai accetta. Vedi BourrILLY, op. cit., pagg. 280, 301. — Nella Savoia 

invece incontriamo ancora nel 1540 famiglie ligie alla casa sabauda e tenaci nella fedeltà. V. Arch. 

di Stato di Torino. Lettere particolari. Belli al segretario Rubat. St Rambert, 12 febbraio [1540]. 

(1) RicortI, loc. cit. - 

(2) Rricorri, II, 20. Un alfiere piemontese del presidio di Bra osò rispondere alle intimazioni 

del principe ch’egli non conosceva altro signore oltre il re di Francia. 

(3) RrcortI, II, 21 e sgg. ed in particolare Camrano, Historico discorso in Monumenta historiae 

patriae. Scriptores, I, 1102-4 e Segre, Un episodio della lotta tra Francia e Spagna a mezzo il cinque- 

cento. Carlo di Savoia e le sue discordie con Ferrante Gonzaga [estr. dall’ “ Archivio storico lomb. ;, 

XXVII (1900)]. Milano, 1900, pag. 19. — Ip., IZ richiamo di D. Ferrante Gonzaga dal governo di 

Milano e sue conseguenze (1553-1555) [estr. dalle “ Memorie della R. Accad. delle scienze di Torino ,; 

serie II, tomo LÌV], Torino, Clausen, 1904, pag. 11. 

(4) Camgrano, col. 1113-14 ecc. Tra gli altri CrarertA, La successione di Em. Filiberto al trono 

sabaudo e la prima ristorazione della Casa di Savoia. Torino, Botta, 1884, pagg. 29-38. Vedi in genere 

la bibliografia ed alcuni materiali nuovi in SeGrE, Il richiamo, pag. 15. 

(5) Camsrano, col. 1118-19. — De Rasurin, Commentaires des derniòres guerres en la Gaule Bel- 

gique, in “ Collection des Mémoires rélatifs è l’histoire de France , (Prritor), XXXI (Parigi, 18283), 

pagg. 367-830. Borvin pu ViLLars, Mémoires, in id. XXIX, 504-527, ecc. Sulla campagna del duca d'Alba 

in Piemonte v. Seere: La campagna del duca d'Alba in Piemonte nel 1555 (estr. dalla “ Rivista mi- 

litare italiana ,), Roma, 1905. 

tn O ps AI SNO) 
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voli, di farsi benevola et fidata la gente de paesi acquistati in Piemonte. Il che 

havendo a poco a poco conseguito, non già per violenza et sassinamenti (chè questa 

non è la via d’inretir i cuori de’ popoli), ma con pagar ben i loro soldati et trattar 

meglio il paese senza irritarlo con gravezze et angarie, si sono in modo assicurati 

d’esso, che, quando vogliono far alcuna impresa, fidando la guardia de loro presidij 

a la gente del paese, ne escono senza sospetto veruho tuttj i loro soldati, et di qui 

avviene che essendo i detti loro presidij molto uniti fanno in un momento la massa 

et marciano ove loro mette più conto , (1). È difficile trovare in un principe di 

quell’età coscienza più giusta ed esatta della situazione! Se consideriamo in ultimo 

che nel 1555 i Torinesi fornirono spontaneamente al Brissac i denari necessari all’as- 

sedio ed all’espugnazione di Volpiano (2), dobbîamo ammettere che l'avvenire appa- 

riva coperto di nubi molto dense per la causa sabauda (3). 

Nè basta. Col trascorrere degli anni nuovi fatti di altra indole erano soprag- 

giunti ad aggravare la condizione già tanto difficile degli imperiali e del loro pro- 

tetto. Il giorno 23 maggio 1555 era salito al pontificato il cardinale Gian Pietro 

Carafa, che prese il nome di Paolo IV, nel quale l’età molto avanzata non aveva 

diminuito gli spiriti bollenti e le passioni giovanili. Il nuovo pontefice, che già prima 

dell’elezione nutriva sentimenti di profonda antipatia contro gli Spagnuoli ed i loro 

sovrani, e soggiaceva alla nefasta influenza del nipote, cardinale Carlo Carafa, con- 

cepì ben presto il disegno d’una rottura coll’imperatore e di abbattere la signoria 

spagnuola in Italia. Gli arbitrii dapprima e le simpatie cesaree del camerlengo, car- 

dinale Guido Ascanio Sforza di Santafiora, l'atteggiamento ribelle del medesimo e 

dei suoi fratelli legati ai Colonna, infine l'arresto del cardinale, la confisca e l'occu- 

pazione delle terre appartenenti ai Colonna, furono le tappe che condussero Paolo IV 

(1) Secre, Il richiamo, ecc., pagg. 29-30. — Gli stessi oppressori avevano talora compassione 

delle popolazioni che angariavano. Così il 1° agosto 1545 D. Luigi di Vargas, capitano di genti spa- 

gnuole a Chieri, supplicato dagli abitanti di Andezeno, di Mombello e di altre terre, oppresse dalle 

contribuzioni militari, scriveva al Duca Carlo esortandolo a provvedere, dicendo troppo legittima la 

domanda degli sventurati. Egli dichiarava nondimeno che senza soccorsi pecuniari dal governo 

centrale le truppe dovevano vivere a spese degli abitanti. Arch. di Stato di Torino. Storia della 

R. Casa, loc. cit. 

(2) Di questo importante avvenimento discorro in Za campagna del duca d’Alba in Piemonte 

nel 1555. 

(3) In un interessante lamento d’Italia nel 1554 ed. da AnwiraLe Crvanieri (Stato misero d’Italia 

nel 1555, Torino, Bona, 1886) e ripubblicato poi dal Mrpin e dal Frati [Lamenti storici dei sec. XIV, 

XV e XVI raccolti ed ordinati, vol. 4°, Verona-Padova, 1894 (in Append. alla disp. 236 della “ Scelta 

di curiosità letterarie inedite e rare ,, ed. a Bologna, Romagnoli Dall’Acqua)], così è descritta la 

condizione del ducato sabaudo (vv. 88-96): 

“ Il corpo in terra misero e meschino 

Fatto in tre parti è di Savoia lo stato 

Che sopra l’arme sua sta a capo chino, 

E perch’egli è da l'Aquila occupato 

Ben ch’abbia il suo signor, punto non spera: 

Chè ’1 Gallo e l’Orso ancor l'han divorato. 

Francia è l’uccel, lo Svizzero è la fera 

Che l’hanno quasi egualmente divisa, 

Et a lui fatto notte innanzi sera ,. 
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sulla via d’un aperto conflitto contro l’imperatore ed il re Filippo (1). Il cardinale 

Carlo Carafa soffiava nel fuoco, sicchè il 4 ottobre 1555 Paolo in concistoro uscì in 

espressioni violenti contro la Spagna e fece pubblici i suoi intendimenti bellicosi. 

Non mancò fra i porporati chi rappresentò alla Santità Sua la necessità di maggior 
(14 calma, la convenienza di procedere “ un poco più risservata et che la si raccordasse 

di esser padre universale, dal qual solo si sperava la pacification di questi doi prin- 

cipi, la qual saria del tutto poi disperata, quando sua Beat si facesse parte et 

inimica di uno di loro ,. Simile preghiera ebbe per effetto di calmare almeno este- 

riormente il pontefice, che affidò ad una commissione di sette cardinali l’esame delle 

accuse mosse contro gli Spagnuoli. I principali porporati ai quali veniva rimesso 

il delicato esame erano Carlo Carafa, Rodolfo Pio di Carpi, Otto Truchsess di Wart- 

burg, vescovo di Augusta, Giovanni Morone e Gio. Angelo de’ Medici (2). L’orator 

veneto Bernardo Navagero s’affrettò a consigliare esso pure al Pontefice di presce- 

gliere le vie pacifiche. Ma le parole del Navagero parvero stuzzicare, meglio che 

intiepidire lo sdegno pontificio. “ Vi dicemo ,, esclamò irritato Paolo, “che deside- 

ramo la pace, ma la volemo con dignità nostra et di questa S. Sede, la qual quando 

sarà intacata, chiameremo Turchi in agiuto, metteremo il cielo et la terra sottosopra. 

La vogliamo diffendere per ogni via. Se ’l1 demonio per mezzo di questo sinestro Am- 

basador Cesareo ne condurà fuora del nostro proposito et intentione, non lasciaremo 

tratto alcuno, nè vorremo esser trovati impreparati e sprovisti. Non ne mancano Fran- 

cesi, che ne offeriscono gran cose et sollicitano tutto ‘1 giorno alle armi, ma noi non 

vossamo compagnia di alcuno per queste cause , (3). L’'8 ottobre, sempre in preda 

all’eccitazione, il vecchio, ma ardente Pontefice tenne agli oratori delle potenze in 

lingua latina un vigoroso discorso, nel quale accusò i ministri imperiali di tramare 

la rovina di Roma. Egli ricordò il sacco della città del 1527 coi suoi orrori ed 

invitò tutti i diplomatici ad informare delle sue parole i sovrani ch’essi rappresen- 

tavano (4). 

(1) Sull'elezione e sulle vicende laboriose del pontificato di Paolo IV rimando alla classica storia 

di Premro Norrs [Storia della guerra di Paolo IV, sommo pontefice, contro gli Spagnuoli, in © Archivio 

storico italiano ,, XII (1847), pag. 11 e sgg.], dal quale trasse in particolare il PaLravicino (Istoria 

del Concilio di Trento, parte 2°, Roma, 1657, pagg. 51 e sgg.), ed alla relazione di Roma (1558) di 

Bernardo Navagero, oratore veneto. Vedi ALsèrI, Relazioni degli ambasciatori veneti, serie 2*, vol. III 

(Firenze, 1846). — Da queste opere e da fonti inedite romane attinse gli elementi al suo importante 

volume il Doruy [Le cardinal Carlo Carafa (1519-1561). Étude sur le pontificat de Paul IV, Paris, 

Hachette et C., 1882]. — Buon numero poi dei dispacci di Bernardo Navagero da Roma fu tra- 

dotto in inglese dal Rawpon-Browx [Calendar of State papers and manuscripts relating to English 

affairs existing in the archives and collections of Venice and in others libraries of Northern Italy, vol. 6° 

(parte 12, 2° e 3%) e 7° (London, 1877-90)]. — Altri materiali attinentisi a varii periodi del pontificato 

di Paolo IV, vedi in Coecrora, Paolo IV e la capitolazione segreta di Cavi, Pistoia, tip. Flori, 1900; 

Ip., Ascanio della Cornia e la sua condotta negli avvenimenti del 1555-56, Perugia, Unione tipografica 

cooperativa, 1904 [estr. dal “ Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria ,, X, 

fasc. 1-2 (1904)] e René AnceL, La question de Sienne et la politique du cardinal Carlo Carafa, in 
© Revue bénédictine ,, XXII (1905), 15 e sgg. — Un riassunto delle ostilità di Paolo IV contro 

Carlo V e Filippo II diede il Brosca, Paul IV gegen Karl V und Philipp II, in © Mittheilungen des 

Instituts fir òsterreichische Geschichtsforschung ,, XXV (1904), 470 e ss. 

(2) Arch. di Stato di Venezia. Roma. Dispacci, reg. n. 6. Dispacci di Bernardo Navagero al Doge. 

Roma, 4 ottobre 1555. — Di questo registro esiste copia tra i mss. del Museo Correr, cod. 1957. 

(3) Id., Roma, 5 ottobre 1555. 

(4) Id., Roma, 8 ottobre 1555. 

lr n e e 
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La voluta pubblicità delle intenzioni pontificie generò commozione vivissima in 

Italia ed all’estero e parve quasi una conseguenza dell’infelice campagna del Pie- 

monte durante i mesi estivi di quell’anno. E primo fra tutti prese allarme il duca 

d'Alba. In altro studio abbiamo ricordato i giorni dolorosi che l'Alba trascorse dopo 

l’insuccesso di Santhià. L’annunzio di probabili ostilità anche nel centro della penisola 

accrebbe l’ansia del duce spagnuolo. Se dalle parole il Pontefice fosse disceso al- 

l’azione, quale sarebbe divenuta la condizione del reame napoletano, così vicino agli 

Stati della Chiesa? I timori dell’Alba crebbero quando il vescovo di Terracina, Otta- 

viano Rovere, nunzio a Milano, ricevette ordine dalla curia di andare in Isvizzera e 

di assistere ad una dieta di quei cantoni. Sospettò il rappresentante delle Maestà spa- 

gnuole che tale viaggio nascondesse qualche nuova ostilità contro i suoi sovrani, 

sicchè ricevendo il vescovo in udienza di congedo, parlò in questi termini: “ Ben, 

mons”, voi andarete alla dieta. Se sette per negotiar cosa alcuna in beneffitio della 

Chiesa, io come ministro di sue M* et dell’autorità che io sono, vi offero tutto 

quello aiuto et favor a che si estendono le forze mie. Quando anco siate per machi- 

narci contra, come ci par haver inteso, io vi faccio saper che a noi non ci mancano 

modi e vie per resentirci di ogni offesa che pensarete farci ,. E finì questo discorso 

minaccioso con dire in forma di avviso che i Tedeschi avevano offerto all'imperatore 

30 m. fanti e 10 m. cavalli in caso d’una spedizione ai danni di Roma. Aggiunse 

avere l’imperatore declinato l’offerta, ma che, ove la necessità si fosse imposta, po- 

teva indursi ad accettare. Il vescovo, inquieto, si lagnò di tali discorsi, assicurò che 

il suo viaggio mirava solo alla tutela degli interessi ecclesiastici in Isvizzera, re- 

gione tanto agitata dalle eresie. Il Pontefice, che certo non fu tenuto all’oscuro delle 

parole avvenute fra l’Alba ed il suo rappresentante’, commentò probabilmente con 

molta asprezza l’accaduto (1). L'immaginazione popolare e le escandescenze di Paolo IV, 

ingrossate di bocca in bocca, crearono una situazione internazionale così difficile, che 

anche a Bruxelles il prudentissimo consigliere dei sovrani cattolici, Antonio Perrenot 

di Granvelle, vescovo di Arras, non si trattenne dallo stigmatizzare con vigorose 

espressioni pubblicamente il contegno aspro e sconveniente del vecchio Pontefice (2). 

L’ostilità pontificia, sorta in mal punto, durante la sventurata campagna di 

quell’anno, si univa al sentimento di profonda esecrazione che nelle varie regioni 

della penisola gli Italiani nutrivano contro l’imperatore e gli Spagnuoli oppressori. 

Ostile era da anni il duca di Parma, Ottavio Farnese, genero della Maestà cesarea, 

ma offeso e danneggiato in modo odioso coll’assassinio ‘del genitore Pier Luigi e 

coll’occupazione a tradimento di Piacenza (3). Nè gli ultimi avvenimenti potevano 

attenuare l'ira del Farnese, chè l’imperatore nella fine del 1555 aveva creato capi- 

(1) Arch. di Stato di Modena. Cancelleria estense. Dispacci da Milano. Claudio Ariosti. Milano, 

22 ottobre 1555. 
(2) Rrerer, Lettres et mémoires d’estat, ecc., vol. 2° (Paris, Clouzier et Ambovyn, MDCLXVI), 

pag. 618-19. Il signor d’Avanson, Gio. di Saint-Marcel, al re Enrico II. Roma, 1° ottobre 1555. 

(3) Vedi Arrò, Vita di Pier Luigi Farnese, primo duca di Parma, Piacenza e Guastalla, marchese 

di Novara, ecc. Milano, Giusti, 1821, pagg. 163-190. — BerroLontI, La morte di Pierluigi Farnese. 

Processo e lettere inedite, in “ Atti e memorie della R. Deputaz. di storia patria per le provincie 

modenesi ,, N. S., vol. II, parte 1° (1878), pagg. 150-52. — Curti, La congiura contro Pier Luigi 
Farnese. Milano, Bernardoni, 1899, pag. 91 e segg. 
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tano di giustizia a Milano Gio. Luigi Confalonieri, proprio uno dei complici principali 

nella famosa congiura di Piacenza (1). Non pareva quest’elezione una vera disfida al 

duca di Parma, un nuovo oltraggio alla memoria dell’ucciso, e, quel ch’era peggio, 

un’ aperta dichiarazione di complicità nell’eccidio di Pier Luigi? Tiepidi, o quasi 

ostili mostravansi i Gonzaga di Mantova, dopo il richiamo di D. Ferrante dal governo 

di Milano. Anzi dicevasi alla corte di Bruxelles che il card. Ercole, il quale reggeva 

colla vedova duchessa Margherita Paleologo lo Stato mantovano durante la giovinezza 

del duca Guglielmo Gonzaga, era di sentimenti francesi (2). Nè la voce mancava di 

qualche fondamento, chè più volte in nostri precedenti studî vedemmo comunicate dal 

porporato mantovano al cugino Ercole II d’Este, duca di Ferrara, legato da paren- 

tela ed interessi alla Francia, le notizie militari e politiche che allo Stato ferrarese 

non solo, ma anche all'esercito francese di Piemonte potevano riuscire utilissime (8). 

Nemiche palesavansi le popolazioni subalpine, irritate dalle lunghe sofferenze. Amico, 

ma di fede non bene sicura, appariva Cosimo de’ Medici, duca di Firenze, che solo 

l'interesse personale vincolava alla Spagna (4). Neutrale infine, ma d’una neutralità 

che pareva molto sospetta, la repubblica di Venezia. Quando adunque il duca d'Alba 

volgeva a sè d’intorno lo sguardo per trovare fra i potentati italiani un appoggio 

sicuro contro la Francia non incontrava che nemici palesi od occulti, amici dubbî ed 

interessati, vicini neutrali e corazzati di singolare freddezza (5). Qual meraviglia s’egli, 

timoroso della sorte di Napoli, e malcontento della residenza milanese, dopo gli in- 

successi sofferti, anelava di partire dalla Lombardia e di raggiungere Napoli, che la 

(1) Arch. di Stato di Modena, loc. cit. Milano, 4 dic. 1555. — Id. Avvisi. Milano, 1° gennaio 1556. 

(2) Vedi, circa i sospetti spagnuoli contro Ercole Gonzaga, la bella relazione di Federico Badoer 
del 1557 in ArsèRI, Relazioni, ecc., serie 1%, III (Firenze, 1853), pagg. 8314-15, 316-17; quella di 

Lorenzo Contarini del 1551 in Id., IV, 85, e SeGre: Il richiamo di D. Ferrante Gonzaga, pag. 39 

e nota (4). 

(3) Il carteggio di Ercole Gonzaga con Ercole II d'Este è voluminoso, e già ho tratto dal mede- 

simo notizie varie d’indole militare e politica tra il 1553 ed il 1555. Vedilo in Arch. di Stato di 

Modena. Lettere principi esteri, Roma. Confido in epoca prossima di darne notizia compiuta. — Della 

gioventù di Ercole Gonzaga ha dato notizia finora solo il Luzio, Ercole Gonzaga allo studio di Bologna, 

in “ Giornale storico della letter. italiana ,, VIII (1886), pagg. 8374-86. Una parte della corrispon- 

denza del celebre card. Gaspare Contarini con Ercole venne pubblicata dal FriepENsBuURe, Der Brief- 

wechsel Gasparo Contarini’s mit Ercole Gonzaga, in È Quellen und Forschungen aus italienischen 

Archiven und Bibliotheken ,, II (1899), traendola dall'Archivio storico Gonzaga di Mantova. Enmonpo 

Sorur [Lettere inedite del card. Gasparo Contarini nel carteggio del card. Ercole Gonzaga, in “ Nuovo 

Archivio Veneto ,, Nuova Serie, VH (1904), pagg. 245-74] ha opportunamente messo in luce le let- 
tere trascurate del Friedensburg (v. anche a pagg. 245-46 le sue giuste osservazioni intorno al 

metodo di pubblicazione usato dal Fr.). Del Contarini ha pubblicato di recente un nuovo documento 

sulla composizione della dataria ancora il FriepENBURG, Zwei Aktenstiicke zur Geschichte der kirchlichen 

Reformbestrebungen in der ròmischen Kurie (1536-38), in “ Quellen und Forschungen , cit., VIII 

(1904), 2638-67. 

(4) V. la relazione del Contarini in ALBèRI, serie 1°, III, 3810-11. 

(5) V. il lamento citato d’Italia in Mepin e Frari, IV, 99, vv. 79-84: 

“I cani, che con cuor desto e sincero 

Stanno a la guardia de le tre contrade (Miano, Napoli e Sicilia) 

Ispani son, c'han l’animo guerriero. 

La Mirandola e Parma a la pietade 

Si raccomandan del buon Gallo, il quale 

Le guarderà da ogni indegnitade ,. 
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lontananza dall’Italia superiore rendeva meno vulnerabile dalle armi francesi, mentre 

l'essere vicina a Roma avrebbe a lui permesso di ben sorvegliare le mosse ostili del 

Pontefice! 

2.:— Il 30 dicembre adunque il luogotenente di Filippo II in Italia uscì da 

Milano, lasciando il governo al cardinale Cristoforo Madruzzo, vescovo di Trento, da 

soli cinque giorni presente nella metropoli lombarda (1). Ad un uomo di guerra scon- 

fitto sostituiva la Spagna nell’amministrazione civile un porporato di buona fama come 

ecclesiastico e come ministro ed in quella militare il marchese di Pescara, Francesco 

Ferdinando d’Avalos, che nella campagna di quell’anno, così disastrosa, erasi se- 

gnalato per zelo ed abnegazione. Non aveva il marchese ancora età matura per l’alto 

ufficio, ma i reali di Spagna confidavano nell’esperienza di Gian Battista Castaldo, 

che, sebbene ricalcitrante (2), aveva in ultimo consentito a rimanere nella Lombardia 

coll’ufficio di consigliere del giovane signore, al quale, sembra, era unito da certa 

simpatia personale (3). Queste mutazioni del governo spagnuolo meritavano un elogio 

sincero! La scelta del Madruzzo era una dimostrazione pubblica di ossequenza verso 

il Pontefice che in quei giorni tanto osteggiava la Spagna, e nello stesso tempo mi- 

rava a persuadere il pubblico dei sentimenti pacifici che i due monarchi absburghesi 

professavano, e disarmare, se non i nemici esterni, almeno quelli interni della peni- 

sola. Il Madruzzo riuniva in sè le qualità più notevoli di governante, aveva molta 

intelligenza, era uomo di Stato, sapeva attirarsi gli animi colla semplicità e coi modi 

buoni ed infine, cosa graditissima ad orecchi lombardi, esprimevasi col dolce suono della 

patria italiana, facendo così dimenticare che il sovrano era straniero. Il duca d’Alba 

nella partenza ebbe modo di comprendere quanto riuscisse grata al pubblico la mu- 

tazione avvenuta. “ Tutta questa città ,, riferisce un testimonio oculare, Lodovico 

Tridapale, oratore mantovano (4), “ iubila di la partita del Duca, al qual dal senato 

in fuori intendo che non fu alcuno che si movesse per farli compagnia. Et per l’odio 

che si portava a lui et per le grate maniere di Mons.» Ill.®° di Trento, il quale col 

provveder suo sodisfa molto, si tiene che di qua caverà facilmente tutto quello vorrà 

a servizio del re ,. 

Il buon pronostico dell’ambasciatore mantovano si avverò subito, nei primi giorni. 

Non appena l’Alba fu lontano, il prudente cardinale raccolse il senato milanese ed in un 

bello ed opportuno discorso pieno di amabilità e di modestia disse ch’egli intendeva 

soffrire e godere col popolo che il re avevagli affidato, secondochè dolori e gioie 

fossero dalla sorte destinate al medesimo, ed esortò tutti a nutrire in lui piena fi- 

(1) Il FormenmINI (La dominazione spagnuola in Lombardia, Milano, Ottino, 1881, pag. 119) ritenne 

il Madruzzo governatore di Milano fino dal giugno 1555, fondandosi su un’ambasciata della città di 

Milano al re Filippo, ch’egli attribuì a quell’anno (Id., pag. cit., e pagg. 398-99), mentre la legazione 

ebbe luogo solo nel luglio 1556. — Sull’arrivo del Madruzzo a Milano v. Arch. di Stato di Modena, 

Dispacci da Milano cit. Milano, 25 e 31 dicembre 1555. 

(2) Zd., lett. cit. del 81 dicembre. 

(3) Zd., Milano, 2 gennaio 1556. 
(4) Arch. storico Gonzaga (in Arch. di Stato di Mantova). Esterni, d. XLIX, n. 3, b. 1675. Trida- 

pale a Sabino Calandra, capitano del castello di Mantova. Milano, 8 gennaio 1556. 
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ducia (1). Espressioni elevate ed anche coraggiose, poichè l’eredità lasciata dall’Alba 

era ben trista! L’erario mancava di denaro e la popolazione, esasperata dalle tasse 

opprimenti, mal poteva tollerare un nuovo aumento di contribuzioni. I soldati poi nei 

presidi tumultuavano, essendo creditori delle paghe, e più di tutti mostravansi in- 

subordinate le truppe tedesche, che minacciavano i peggiori eccessi, ove si fosse pro- 

lungata simile condizione di cose. E d’altro canto dall’interno del Piemonte giunge- 

vano notizie di movimenti sospetti dell’esercito francese, la cavalleria del quale stava 

concentrata a Carignano, mentre la fanteria tenevasi distribuita fra Poirino e Riva 

di Chieri. Il Castaldo, che stava presso il confine lombardo, annunziava la notte del 

6 al 7 gennaio 1556 in tutta fretta che da Casale i Francesi avevano estratto 4 grossi 

pezzi d'artiglieria inviandoli lungo il Po, con disegno probabile sopra Valenza (2). E 

come se queste preoccupazioni non fossero bastanti, il cardinale scorgeva rilassata la 

disciplina nell'esercito anche per opera dei capi, i quali non apparivano soddisfatti 

del nuovo loro comandante, il marchese di Pescara, ed alcuni, il principe d’Ascoli, 

Alvaro di Sandez ed il governatore di Alessandria, mostravano, almeno in quei giorni, 

intenzione di non obbedire agli ordini che quello poteva trasmetter loro (3). 

Cristoforo Madruzzo pensò di risolvere dapprima la difficoltà più grave, dalla 

quale traevano origine molte altre, la questione economica. Avevagli il re Filippo 

ordinato di tentare con nuove tasse l'estrazione di altri 20 m. scudi dalla popolazione 

lombarda ed il nostro cardinale, per quanto riconoscesse difficile l'esecuzione del man- 

dato, e protestasse, forse con calcolo opportuno, vivo rammarico d’iniziare un governo 

mite con accrescimento di balzelli, pure rivolse ai Milanesi, non senza risultato, do- 

manda della somma (4). Ventimila scudi però erano un nulla al paragone delle cifre 

occorrenti pei bisogni militari. E come solo il licenziamento d’una parte delle milizie 

poteva temperare le spese, così l’abile porporato volle anche cassare dal servizio dieci 

insegne di tedeschi. Ma qui sorsero nuove difficoltà. I soldati, creditori tutti di paghe 

arretrate, non avrebbero lasciato la Lombardia senza ricevere soddisfazione del loro 

credito e l’erario era esausto, nè le nuove tasse potevano in pochi giorni fruttare i 

danari occorrenti. Inoltre la partenza d’un corpo notevole di milizie, quando ad ogni 

istante nuove aggressioni francesi potevano turbare i confini lombardi, sembrava una 

vera pazzia e possibile origine di nuovi guai. Pure lo stato delle finanze era tale che 

il Madruzzo dovette scegliere fra la rovina economica nuova e l'eventuale invasione 

nemica: il primo male parve a lui più grave del secondo e quindi ricercò a prestito 

quanto occorreva per soddisfare le milizie che licenziava. Per un momento sperò di 

ottenere dal banchiere Tommaso Marini 70 m. scudi a prestito, somma ragguardevole, 

che avrebbegli permesso di soddisfare anche le truppe spagnuole dell’ esercito (5). 

(1) Arch. di Stato di Modena. Dispacci da Milano cit. Ariosti. Milano, 31 dicembre 1555: “ ..... il 

che tanto compiacque a tutti questi signori universalmente, che giubilano di allegrezza et per il 

resto della città si sente una letizia estrema sì per la venuta sua, come per la partita del Duca 

d’Alva e tutti i suoi seguaci , (cifra). 

(2) Zd., Milano, 7 gennaio 1556. 

(3) Zd., Milano, 5 gennaio 1556. 

(4) Id., Milano, 2 gennaio 1556. 

(5) Lett. cit. del 7 gennaio. I 70 m. scudi dovevano anche “ bagnar alquanto la bocca a spa- 

gnoli, che quasi sono stati per abbutinarsi, parendo lor molto strano di non haver essi ancor in 

queste necessità qualche soccorso ,. 

Tialbriad none ina 
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All'ultimo invece il Marini non mise a sua disposizione che 20 m. scudi, i quali ven- 

nero consumati tutti nelle paghe dei soli tedeschi (1). Gli Spagnuoli rimasero insod- 

disfatti e malcontenti, proprio nei giorni in cui l’attività francese cresceva e sul 

Vercellese e presso Casale venivano fortificate le terre galliche, mentre un nucleo di 

4000 fanti si formava tra Caraglio e Roccavione, minaccia ad un tempo per Fossano, 

difesa dall’intrepido conte Giorgio Costa della Trinità, e per Cuneo, altre volte com- 

battuta dai Francesi con insuccesso (2). Si diceva, è vero, e non senza fondamento, 

che le trattative diplomatiche tra Spagna e Francia, intense nel gennaio 1556, do- 

vessero produrre in breve una tregua (3), ma le continue agitazioni delle milizie fran- 

cesi davano sospetto che invece la guerra dovesse prolungarsi lunghi mesi ancora. 

Corse pure a Milano per alcuni giorni una voce insistente che il Duca di Savoia fosse 

sul punto di ricevere il comando militare od il titolo di Duca di Milano e che in 

questo modo intendesse la Spagna togliere di mezzo tale pomo delle sue discordie 

colla Francia. Per quanto simile diceria cozzasse troppo contro gli interessi mate- 

riali e la ben nota avidità dei Reali Spagnuoli, molti prestavano ad essa fede (4), e 

solo quando si conobbe che il Duca sabaudo assumeva il governo dei Paesi Bassi, 

cessò la credenza a tale voce (5). Sempre maggior credito invece acquistò la notizia 

di una vicina pace e parve, non senza buon argomento, che il contegno dei Francesi 

nelle terre subalpine ne fosse prova indiretta. Gli invasori raccoglievano infatti i 

giuramenti di fedeltà dalle terre aperte di Piemonte, coll’intento di farsene rico- 

noscere legittimi proprietari prima che il risultato fosse conchiuso. Essi ritenevano 

che, dopo il felice esito delle ultime campagne, ogni pace o tregua dovesse prendere 

a fondamento il principio dell’uti possidetis (6) Così, approfittando dell’indebolimento 

militare degli imperiali, occuparono nel Vercellese Arboro, che vollero fortificare (7), 

Albano, Ghislarengo e, nel Piemonte meridionale, Caraglio e Roccavione, luoghi di 

comunicazione tra Cuneo e Nizza di Provenza. Il marchese di Pescara, avuto sentore 

. che anche la maggior parte della cavalleria nemica tenevasi concentrata nel mar- 

chesato di Saluzzo, come a sostegno della fanteria (8), temette di essere colto dal 

nemico, mentre i soldati erano malcontenti, anzi esasperati dalla mancanza di paghe, 

ed accorse a Milano per sollecitare personalmente una parte almeno di quanto era 

dovuto alle sue milizie (9). Non fece in tempo. L’ammutinamento temuto scoppiò 

mentr'egli si tratteneva a Milano, ed ebbe luogo a Pontestura dapprima, sul confine 

proprio del territorio francese. Gli Spagnuoli di quel presidio sollevatisi fecero pri- 

gione il loro capitano, D. Emanuele de Luna (10), e per isfamarsi batterono la cam- 

(1) Zd. Milano, 28 gennaio 1556. 

(2) Nel 1542. 

(3) Arch. di Stato di Modena, loc. cit. Milano, 18 gennaio 1556. 

(4) Za., Milano, 10 e 14 gennaio 1556. — Arch. storico Gonzaga, loc. cit. Milano, 10 e 14 genn. 1556. 

(5) Arch. di Stato di Modena, loc. cit. Milano, 16 gennaio 1556. — Arch. storico Gonzaga, loc. cit. 

Milano, 16 e 19 gennaio 1556. 

(6) Arch. di Stato di Modena, loc. cit., del 16 gennaio. 

(7) Id. Milano, 26 gennaio 1556. 

(8) Za. Milano, 23 gennaio 1556. — Arch. storico Gonzaga, loc. cit. Milano, 23 gennaio 1556. 

(9) Arch. di Stato di Modena. Milano, 26 gennaio 1556. — Gattinara in tali frangenti non voleva 

ricevere presidio. Arch. storico Gonzaga, loc. cit. Milano, 23 gennaio 1556. 

(10) Arch. di Stato di Modena. Milano, 28 gennaio 1556. — /d., Avvisi. Milano, 29 gennaio 1556. 

Serie II. Tom. LV. 50 
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pagna nella giurisdizione nemica, rubando il bestiame degli sventurati contadini. E 

come nelle capitolazioni concordate anni prima dal Brissac con D. Ferrante Gonzaga 

era stabilito che ambe le parti non avrebbero recato molestia agli abitanti delle cam- 

pagne (1), così il Brissac fece intendere a Milano il suo vivissimo malcontento (2). 

L'esempio di Pontestura riuscì contagioso: un reggimento tedesco, creditore delle 

paghe di cinque mesi (3), si ammutinò. Ed il povero cardinale agitavasi con pena 

infinita per raggranellare 7000 scudi e consegnarli al Pescara. Nessun banchiere vo- 

leva più far credito alla camera regia, ed i gentiluomini milanesi tutti rispondevano 

alle preghiere del Madruzzo che, a lui, come privato, avrebbero fatto qualunque im- 

prestito, ma che non intendevano arrischiare un soldo col governo. Tanto era cre- 

sciuto il discredito dell’amministrazione spagnuola! Dopo molto affacendarsi riuscì il 

cardinale a trovare i 7000 scudi, dei quali ben 3000 gli concesse in prestito il car- 

dinale Gio. Angelo de’ Medici, fratello del defunto marchese di Marignano (4). Il 

Pescara ripartì finalmente per Vercelli; dicevasi ch’egli volesse fortificare Vignale, 

dai Francesi minacciata, ed il cardinale, avuti pochi giorni dopo, il 2 febbraio, da 

Genova per mezzo del duca d’Alba 30 m. scudi, ne inviò tosto al giovane Duca 

altri 5000, perchè eseguisse i suoi disegni militari e, pagando le truppe, togliesse 

ogni pretesto alle insubordinazioni. Il Pescara giunse così a Vercelli, e contro la sua 

aspettazione, si vide accolto dagli Spagnuoli affettuosamente. Gli protestarono tutti 

la loro devozione, come figlio del marchese del Vasto, che essi avevano tanto amato (5). 

Gli umili gregari diedero così al giovane capitano una prova commovente di affetto (6). 

Ma i principali duci dell’esercito persistettero nell’atteggiamento insubordinato, nè 

disarmarono l’insano orgoglio innanzi al pericolo che tutti minacciava. Mancando in 

quei frangenti l'appoggio morale del Castaldo, infermo a Milano (7), e l’aiuto mate: 

riale di Cesare Maggi da Napoli, il miglior soldato italiano di quell’esercito, partito 

sventuratamente alla volta di Bruxelles (8), il Pescara trovossi isolato innanzi alla 

malvolenza dei capitani spagnuoli, in particolare del governatore di Alessandria. Nè 

le conseguenze di questa anormale condizione dell’esercito tardarono a farsi sentire. 

Quando il Pescara per erigere fortificazioni a Vignale e ricuperare Arboro s’avanzò 

sui confini lombardi, il Brissac, facendo getto dei suoi primi intendimenti, concentrò 

le forze tutte contro Vignale. Il marchese aveva già ingrossato il presidio di questa 

terra con numerose genti napoletane sotto il comando del capitano Pietro Pagano, 

ottimo soldato, ed erasi rivolto ai primi di febbraio contro Arboro. I Francesi sgom- 

brarono questa terra, lasciando nella rocca soli 50 uomini per simulare resistenza e 

trattenere qualche giorno il Pescara e l’artiglieria dell’esercito (9), che da Alessandria 

(1) Secre, /l richiamo, pagg. 13-14, ma specie Borvin pu ViLrars, pagg. 493-4. 

(2) V. nota 10, pag. 11. 

(3) Arch. di Stato di Modena. Avvisi. Alessandria, 25 gennaio 1556. 

(4) V. nota 2. 

(5) Id. Milano, 2 febbraio 1556. 
(6) Zd. Milano, 28 gennaio 1556: “ Ma da questi abbutinamenti in puoi detti spagnuoli fanno 

il dover suo et questa è la causa che non si curan de pagarli ,. 

(7) Id. Milano, 14 e 18 gennaio 1556. 

(8) Id. Milano, 18 gennaio 1556. 

(9) Zd. Milano, 2 febbraio 1556. — ld. Avvisi. Milano, 8 febbraio 1556. 

; 
î 
x 
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era trascinata sotto quel villaggio. Dopo breve lotta il debole presidio si arrese (1), 

ma il Brissac aveva già approfittato dell’errore e mentre il Pescara indugiava sotto 

la piccola terra, erasi d'improvviso rivolto contro Vignale ed il 5 febbraio, dopo tiro 

intermittente di 400 colpi d'artiglieria, aveva dato la scalata alle trincee del luogo 

con furia straordinaria. I difensori, guidati dal Pagano, resistettero cen molta tenacia 

e ricacciarono il nemico nei fossati. Confidavano essi di ricevere pronti soccorsi da 

Alessandria, essendo bisognosi d’uomini e di munizioni. Il Pagano mandò al gover- 

matore di Alessandria preghiera di un rinforzo non inferiore a 300 soldati, con pol- 

vere, piombo e funi. Sembra che il governatore, desideroso di ostacolare in ogni 

modo il Pescara, abbia negato gli uomini ed avviato solo le robe con invito al Pa- 

gano di aiutare con una sortita l’ingresso del convoglio nella piazza. Uscirono allora 

alcune genti da Vignale, ma i Francesi, accortisi della sortita, distrussero il debole 

distaccamento ed investirono più strettamente la terra. Ancora un assalto fu dai va- 

lorosi difensori respinto. Animava la resistenza il conoscere la vicinanza del Pescara 

con 5000 fanti e molta cavalleria (2), ma il duce era impari alla situazione. Il terzo 

assalto fu decisivo. I Francesi, aiutati dai contadini della campagna, varcarono il 

fossato, e diedero la scalata alle mura. La strage fu grande da ambe le parti; perchè 

il Pagano, sperando sempre fino all'ultimo di essere soccorso, aveva rifiutato ogni 

resa. Il Pescara comparve bensì in vista della terra, tentò invano d’introdurre 500 spa- 

gnuoli, ma non ebbe cuore d’affrontare l’esercito francese schierato a battaglia. Così 

Vignale cadde e lo sventurato Pagano vedendo che i contadini, inferociti contro i 

suoi soldati più dei Francesi stessi, negavano quartiere .a quanti loro cadevano in 

mano, si precipitò disperato in un pozzo, donde lo estrassero ferito gravemente (3). 

Esso morì pochi giorni dopo di assideramento (4). Quattrocento uomini del presidio 

rimasero prigionieri: molti più furono uccisi o feriti. Morirono fra gli altri il conte 

di Carpegna, Gio. Antonio Bichitello e Cesare Spigna (5). Erasi sparsa voce che nel- 

l’impresa di Vignale uno dei più molesti duci francesi, Raimondo di Salveyson, go- 

vernatore idi Casale, fosse stato ucciso od almeno ferito (6). Non rimase a lungo questa 

-dolce illusione al Pescara, chè il formidabile capitano diede presto notizie di sè agli 

(1) Za. Dispacci cit., lett. del 2 febbraio. 

(2) Id. Milano, 5 febbraio 1556: “... di modo che si dubita che intorno a questo Vignale si 

potria far qualche fattion gagliarda, essendo ass‘ il s" marchese nostro giovine di molto valore et 

desiderosissimo di combatter ,. 

(3) Intorno all’assedio e caduta di Vignale v. GueLieLmo ScHIavina, Armnales Alerandrini, in 

“ Monumenta historiae patriae. Scriptores ,, IV, col. 570, il quale eleva la cifra degli uccisi a 800 e 

fra gli altri ricorda Camillo Lanzavecchia, patrizio alessandrino. — Vedi anche Bovvix pu Viurars, 

pagg. ‘45-46; CrarettA, La isuccessione, ecc., pagg. 144-45. Secondo il compianto Claretta la presa 

della terra ed il saccheggio isarebbero avvenuti il 2 febbraio 1556. Dal CLarerra e dal Boyvin DU 

Virars ‘trasse intieramente, Ca. Marcnanp, Charles I* de Cossé, comte de Brissac et maréchal de 

France)(150!7-1563). Paris, Champion, 1889, pagg. 292-983. — Quanto a me seguo il raceonto minuto 

degli ambasciatori estense e mantovano, v. Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Milano, 8 e 9 feb- 

braio 1556. — 4. Avvisi. Milano, 8 .e 13 febbraio 1556. — Arch. storico Gonzaga, loc. cit. Milano, 

9 febbraio 1556. Questi documenti provano che il 5 febbraio ancora la terra resisteva e che quindi 

il 2 fu-probabilmente isolo il giorno dell’investimento. 

(4) Arch. di Stato :di Modena. Dispacci cit. Milano, 15 febbraio 1556. 

(5) Zd. Avvisi. Milano, 18 febbraio 1556. 

(6) Id. Dispacci cit. Milano, 8 e 9 febbraio 1556. 
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imperiali intessendo una trama contro Pontestura, dove tentò di subornare quattro 

fanti spagnuoli, quattro tedeschi ed un bombardiere. Quando poi ritenne la pratica 

matura, comparve egli presso la terra nel cuor della notte, fiducioso di scalarne fa- 

cilmente le mura col favore delle tenebre e dei traditori. Per mascherare il disegno 

e divertire l’attenzione del Pescara, i Francesi avevano spiegato il grosso delle loro 

forze innanzi a Valenza, quartier generale del duce spagnuolo. Ma l’avvicinarsi delle 

milizie destinate alla scalata non passò inosservato al presidio di Pontestura ed al va- 

lente capitano D. Alvaro di Sandez, il quale ricacciò nei fossati alcuni francesi che 

già avevano raggiunto la piattaforma delle mura. Dei traditori i più riuscirono a sal- 

varsi, ma tre di essi, uno spagnuolo e due tedeschi, catturati in tempo, e, tradotti 

a Valenza, furono puniti colla morte (1). L’insuccesso non disarmò i Francesi: il Brissac 

drizzò una pratica simile ad Asti, finita anch'essa malamente, perchè i traditori ivi 

pure furono scoperti (2). Un terzo e più grave insuccesso ebbero i Francesi, quando 

si illusero di attrarre dalla loro parte il conte della Trinità, Giorgio Costa, principale 

dei capitani piemontesi al servizio ducale e spagnuolo, e governatore di Fossano. Spe- 

ravano essi con grandi promesse di ottenere dal medesimo la cessione di Fossano e 

l’acquisto di Cuneo e fin dagli ultimi mesi del 1555 avevano iniziato i loro segreti 

uffici. Convien dire che i duci gallici dimostravano ben poca perspicacia col rivolgersi 

per tradimento ad un vecchio nobile piemontese che da vent'anni combatteva tena- 

cemente a vantaggio dei suoi principi naturali senza mai piegare neppure durante le 

maggiori avversità. Il conte finse di prestar orecchio ad un Gio. Maria Sereno di 

Savigliano, che si fece portavoce dei Francesi, e che, recandosi per suoi traffici a 

Fossano, gli rese note le condizioni eccezionali che proponeva il Brissac, pur di 

acquistare i suoi preziosi servizi. Ma l’astuto piemontese, dopo aver tenuto a bada 

qualche mese il Sereno con apparente favore, d'un tratto ruppe la pratica e fece 

appiccare il malcapitato intermediario (8). 

La caduta di Vignale umiliò profondamente il Pescara ed il cardinale di Trento, 

i quali, desiderosi d’una rivincita, non vollero tener conto della notizia quasi sicura 

che in Fiandra erasi firmata una tregua generale tra Francia e Spagna (4). Il co- 

lonnello Lodovico Vistarino ebbe quindi istruzione di levare al più presto 3000 fanti, e 

come il Madruzzo desiderava di accantonare le sue milizie nel territorio nemico, perchè 

la Lombardia fosse alleggerita del grave peso, il marchese partì la notte del 13 al 

(1) Id. Avvisi. Milano, 13 e 15 febbraio 1556. 

(2) Id. Dispacci cit. Milano, 15 febbraio 1556. 

(3) Camrano, Historico discorso, col. 1118. — Arch. di Stato di Torino. Lettere particolari. Cas- 

siano del Pozzo al Duca. Vercelli, 4 febbraio 1556. — Id. Trinità al Duca. Fossano, 7 febbraio 1556. 

Di questi documenti si servì il CrarettA, La successione, pagg. 150-51, il quale anzi pubblicò 

(pagg. 390-95) la lettera del Trinità, attribuendola al 1558, mentre essa fu scritta nel 1556. — Il 

Boyvin pu Vicrars, pagg. 51-55, fa un racconto lungo e complesso dell’avvenimento, che non corri- 

sponde alla versione data dal conte della Trinità. Quale dei due racconti merita maggior fede? 

Certo quello del Boyvin du Villars deve essere accolto con grande cautela, perchè, oltre alle ine- 

sattezze anche cronologiche, l’autore, segretario del Brissac, dimostra particolare acredine contro il 

Trinità. Giudizioso sembrami il commento del Camsrano: “ Da alcuni fu tal fatto lodato, da altri 

biasimato; il più sicuro è non prestar gli orecchi a simili maneggi, ove, se non vi è male, non 

lascia che non si porga materia di sospitione ,. 

(4) Arch. di Stato di Modena. Dispacci cit. Milano, 11 febbraio 1556. 
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14 febbraio da Valenza per Asti coll’intento di preparare qualche vigorosa azione (1). 

Ma ancora una volta dovette accorgersi che le sue speranze erano vane. Lungi dal- 

l’attendere l’offensiva nemica, i Francesi, per quanto disponessero in campo aperto di 

soli 5000 fanti, mentre il Pescara ne aveva ben 9000 con 400 lancieri, estrassero 

da Casale grossi cannoni, come avessero nutrito intenzione di affrontare l’esercito 

spagnuolo. Questo bastò a raffreddare le mire bellicose del Pescara. “ Par che questi 

nostri ,, chiosava Claudio Ariosti, ambasciatore estense a Milano (2), “ habbino le- 

gate le mani e piedi, nè sapino che farsi, di maniera che ognun conclude ciò non 

proceder da altro che dal destin fatale et voler divino ,.Il Pescara adunque, quando 

fu giunto ad Asti, contentossi di preparare il rifornimento di Valfenera, ma non trovò, 

si disse, le bestie da soma necessarie! Sentendo che poi la sua inazione totale era 

un colpo gravissimo al prestigio di sua casa, avviò le genti sotto Castagnole, luogo 

di minima importanza. Il conte della Trinità da Fossano si offrì allora di tentare col 

capitano Niccolò Secco l'impresa contro Bra, che i Francesi stavano fortificando (3). 

Lieto che almeno sotto il nome suo due capitani di provata valentìa s'adoperassero 

in qualche buona impresa, il Pescara diede il consenso, mentre lasciava D. Alonso 

Pimentel con 1000 fanti ad espugnare Castagnole, ch'era difesa da soli 30. soldati. 

Costoro dovettero cedere al soverchiante numero degli Spagnuoli, i quali sfogarono 

sui pochi difensori caduti in loro mano la sete di vendetta che covavano dopo l’ec- 

cidio di Vignale (4). Magro compenso d’una serie ininterrotta di rovesci! 

La voce intanto della tregua di Vaucelles, firmatasi il 5 febbraio, prendeva a 

Milano sempre maggior consistenza e divulgavasi fra il pubblico. Il cardinale per- 

sistette nel fingere ignoranza, desideroso di estendere l’esercito nel territorio nemico (5) 

e dietro le sue pressioni il Pescara mandò il conte Gian Giacomo Trivulzio ed il co- 

lonnello Girolamo Sacco, governatore di Novara, all'impresa di Gattinara nel Ver- 

cellese. Per quanto i contadini del luogo opponessero una resistenza accanita, la terra 

venne espugnata con grande strage dei difensori e fu detto che il cardinale, sdegnato 

di tanta resistenza, fece impiccare i superstiti di quel presidio (6). Era un successo 

che compensava in parte la caduta di Vignale. Credevasi che soddisfatti della riuscita, 

gli Spagnuoli finalmente consentissero alla tregua, come il maresciallo di Brissac 

(1) Z4. Milano, 13 febbraio 1556. — In altra del 15 febbraio l’Ariosti avvertiva però che la leva 

dei 3000 fanti si credeva una semplice finzione, causa le ristrettezze dell’erario. — In una del 19 feb- 

braio il medesimo dice 4000 i soldati nuovi da levarsi. 

(2) Za. Milano, 16 febbraio 1556. 
(3) Z4. Milano, 19 febbraio 1556. — Arch. storico Gonzaga, loc. cit. Milano, 17 febbraio 1556. 

(4) Mroro, Cronaca, in Miscellanea di storia italiana (ed. dalla “ R. Deput. di stor. patria per le 

antiche provincie e la Lombardia ,), I, 206. — Crarerta, La successione, pag. 145. — Traggo i par- 

ticolari dell'impresa dall’Arch. di Stato di Modena. Dispacci cit. Milano, 19 febbraio 1556. — In Arch. 

storico Gonzaga, loc. cit., Milano 18 febbraio 1556, si dice che dell’espugnazione di Castagnole furono 

incaricati il Trinità ed il Secco. Ma la lettera cit. dell’Ariosti esclude la cosa ed i documenti che 

in seguito incontreremo mostrano che il Trinità ed il Secco non si dipartirono di sotto Bra. 

(5) Arch. di Stato di Modena. Milano, 22 febbraio 1556. } 
(6) V. Borvin pu Viurars, XXIX, 554-55; ma specialmente Arch. di Stato di Modena. Milano, 

25 febbraio 1556: “ ... alla presa del qual i sopradicti villani hanno portato la pena della sua temerità 
et pazzia, esendo una gran parte di essi stati morti e gli altri di commission del Car® si hanno 

apicar tutti per la gola ,. Arch. storico Gonzaga. Milano, 8 marzo 1556. 
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chiedeva da tempo (1). Invece il cardinale persisteva nelle imprese militari e Claudio 

Ariosti, l'oratore estense a Milano, che trovava strana simile pertinacia, scoprì esserne 

causa il desiderio degli Spagnuoli di fare ogni danno possibile al marchese di Mas- 

serano, Filiberto Ferrero, il quale, volto alla parte francese dopo la compera di Cre- 

vacuore fatta da Em. Filiberto (2), erasi nel 1555 impegnato col duca d’Alba di 

ritornare alla fede primiera, ‘ed invece, veduti gli insuccessi spagnuoli, guardavasi 

‘dall’osservare le promesse (3). Ma i Francesi, non ignari forse dei segreti disegni che 

il Madruzzo covava, protestarono con energia che la tregua di Vaucelles dovevasi 

senza indugio applicare anche nelle terre subalpine, nè appagaronsi delle scuse che 

il Pescara faceva di non avere comunicazione ufficiale da Bruxelles del trattato (4). 

Finalmente il 5 marzo, un mese dopo la firma della tregua, giunsero a Milano ordini 

del re Filippo. Essi non bastarono ancora! Il cardinale decise di indugiare un 

paio di settimane la pubblicazione del trattato, ed i fatti mostrarono presto le cause 

recondite di un contegno così anormale (5). Infatti ai primi di marzo il Pescara s’era 

impadronito di S. Albano, mentre il conte della Trinità fulminava Bra colle arti- 

glierie. Per un momento sembrò ‘che la fortuna spagnuola si risollevasse, ma era fa- 

tale che in questa guerra tutto procedesse contrario alle aspirazioni del cardinale e 

del marchese. Mentre l’attenzione del Pescara era rivolta a Bra, Lodovico Birago, il 

prode difensore di Santhià, che sempre stava.alle vedette per approfittare delle mosse 

false spagnuole, vedendo che il Trivulzio ed il Sacco, espugnatori di Gattinara, ave- 

vano lasciato in quella terra debole presidio, riprese il luogo senza difficoltà (6). 

Lasciati quindi a Gattinara 60 fanti, finse di ritornare a Santhià ed invece drizzò ‘a 

4 miglia dalla terra un'imboscata con 2000 soldati di milizia territoriale ‘che aveva 

seco (7), fiducioso di sorprendere gli Spagnuoli, quando i medesimi avessero ritentato 

l'occupazione del Juogo. La sua aspettazione non fu ingannata dagli eventi. Il Sacco 

‘ed vil Trivulzio, di nulla sospettosi, con 8 compagnie di fanteria italiana, una di te- 

deschi, due di cavalleggieri e tre pezzi d'artiglieria, comparvero sotto Gattinara ed 

(1) Arch. di Stato di Modena. Milano, 12 febbraio 1555. 

(2) Sulla questione di Crevacuore v. CLarETTA, La successione di Em. Fil., pag. 84. — Secre, Il 

richiamo, ecc., pag. 30. 

(3) Arch. di Stato di Modena. Dispacci. Milano, 1° marzo 1556: “ La causa perchè non vogliono 

questi nostri publicar detta triegua dà molto da dir et pensar ad ogn’uno et io fra gli altri ho molto 

sopra ciò chimerizzato, nè trovo la più vera o-almen più verisimile di quella che hoggi mi ha detto 

un gentilhuomo imolto ‘amico mio haver egli per coniettur buonissime quali sono, che trovandosi il 

marchese di Messerano poco prima che ’1 duca d’Alva ‘venesse in Piemonte haver dato la parola al 

Card! presente e a detto duca di voler tornar all'obedienza di Savoia, dalla qual già, come v. Ecc. 

dovette intender, si era levato ‘per causa di Crevacor, che comprò esso s" duca di Savoia.da uno de. 

Flischi, sopra il ‘qual pretendea molto detto marchese, nè havendo voluto poi il marchese, vedendo 

le cose qui andar male, osservar altrimenti quanto havea promesso, si iconcitò di maniera i detti 

duchi e Car! nemici che gli procurano et desiderano ogni male et ruina lor possibile, et così con 

questa »fintion di non saper la certezza della triegua hanno mandato a ruinarle le terre e il paese, 

et quasi, per quanto se intese dire, lo fecero ‘prigione. Et questo, come ho detto, è più per discorso. 

che per certa scienza \che inthabbiamo .,. 

(4) Zd., lett. cit. — Il Bovvin pv Vicrars, XXX, 15, dice invece iche postulante fu .il Pescara, 

non il Brissac. 

(5) Arch. di Stato di Modena, loc. cit. Milano, 5 marzo 1556. 

(6) Zd., lett. cit. 

(7) Arch. storico Gonzaga, loc. cit. Milano, 8 marzo 1556. 

: 
È 
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iniziarono il cannoneggiamento. Era, sembra, il di 8 marzo. Lodovico Birago, non 

appena si accorse che l’attenzione dei capitani spagnuoli era rivolta solo contro Gatti- 

nara, accostossi alla terra ed irruppe d’un tratto contro gli assedianti. La battaglia 

fu accanita. Il Pescara fin dall'inizio della impresa, dubitoso di qualche sventura, 

aveva mandato un grosso corpo di cavalleria guidato. dal conte Manfredo Torniello 

in sostegno del Sacco e del Trivulzio. Ma fu il soccorso di Pisa! Sia che il Torniello, 

come poi venne accusato, si fosse indugiato per via, sia che le truppe del Sacco e 

del Trivulzio, secondo afferma l'oratore mantovano, fossero di pessima qualità, e le 

compagnie, i cui effettivi nominali dovevano raggiungere la cifra di 300 uomini cia- 

scuna, di fatto non superassero il numero di 200 soldati, certo è che il Birago, get- 

tata accortamente una parte delle milizie entro la terra, senza che gli Spagnuoli 

se ne accorgessero, fulminò all’improvviso le schiere nemiche da ambo i lati e le volse 

in fuga. Il Sacco ricevette due ferite gravissime (1), che lo trassero al sepolero nella 

città di Pavia, un mese dopo (2). Fu detto che il Birago, sapendo essere il grosso 

delle truppe avversarie composto in maggioranza di italiani, offrì a questi libera ri- 

tirata, quando gli avessero abbandonato le artiglierie drizzate contro la terra, e che 

il Sacco respinse la disonorevole offerta. La sconfitta ad ogni modo fu grave ed ufni- 

liante per gli Spagnuoli che si palesarono molto fiacchi nell’azione, mentre i coman- 

danti apparvero insufficienti alla gravità del momento (3). Nè fa meraviglia. Giro- 

lamo Sacco era quello stesso duce che alcuni anni prima aveva perduto con maggior 

vergogna la terra di Ceva. Allora il favore di D. Ferrante Gonzaga avevalo coperto (4). 

Ora invece il Pescara, molto sdegnato di quant’era avvenuto, ricercò le responsabilità 

e volle stabilire se la colpa spettasse realmente al Torniello per la lentezza della sua 

marcia, od all’incapacità del Sacco. Quest'ultima apparve la causa prima (5). Non 

ebbe il marchese tempo di approfondire maggiormente l'inchiesta: lo sventurato co- 

lonnello esalava l’ultimo respiro, prima che la sentenza fosse pronunciata (6). 

Il giorno stesso della sconfitta venne pubblicata in Lombardia una tregua di venti 

giorni, firmata il giorno innanzi dal Pescara e dal Brissac. Per essa le operazioni 

militari in Piemonte venivano sospese fino alla ratifica della tregua di Vaucelles, ed 

in ogni caso non dovevano essere riprese le ostilità senza avviso preventivo di ben 

quindici giorni (7). La sospensione d’armi confortò l’esercito e gli abitanti delle terre 

(1) Arch. di Stato di Modena. Dispacci cit. Milano, 8 marzo 1556. — Arch. storico Gonzaga, loc. cit. 

Milano, 8 marzo 1556. — Il Borvin pu Virrars narra i particolari dello scontro nella forma stessa 

dei documenti citati, ma sdoppia l'avvenimento, che nel vol. XXIX (della Collection Perirot), 555-56 

anticipa all’ottobre 1555, mentre nel XXX, 17-18, attribuisce ad epoca posteriore. Fa così morire 

due volte il Sacco. 

(2) Arch. di Stato di Modena, loc. cit. Milano, 6 aprile 1556: “ Hor hor mi vien accertato che 

il collonnello Girolamo Sacco, già governator di Novara, si truova in Pavia morto, et non anco 

sepolto, di quelle ferrite che rilevò a questi dì a Gattinara ,. 

(3) Zd., lettera dell’8 marzo — Arch. storico Gonzaga, lett. cit. 

(4) Seare, IZ richiamo, ecc., pagg. 11-12. 

(5) Arch. stor. Gonzaga. Milano, 11 marzo 1556. — Arch. di Stato di Modena. Milano, 12 marzo 1556 

(6) Archivio di Stato di Modena, lett. cit. del 6 aprile. 
(7) Il Mioro, Cronaca, pag. 206, sempre esatto, dice la sospensione d’armi firmata il 7 marzo, 

V. anche Arch. di Stato di Modena. Milano, 11 marzo 1556. — Arch. storico Gonzaga. Milano, 

11 marzo 1556. 
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subalpine e lombarde, e, quando si conobbe la rotta di Gattinara, molti pensarono 

che il Brissac, il quale aveva sollecitato la tregua, non sarebbesi mostrato così de- 

sideroso di accordo, se avesse potuto prevedere la fortuna delle sue armi. In base 

alla tregua il Pescara riebbe le artiglierie perdute dal Sacco e dal Trivulzio (1), e 

conservò fino a nuove istruzioni da Bruxelles le terre occupate negli ultimi giorni. 

Magro conforto d'una serie ininterrotta di sconfitte ed umiliazioni! Il principale van- 

taggio che recò la tregua agli Spagnuoli fu la possibilità di vettovagliare Valfenera 

e Cherasco, luoghi di molta importanza, stremati in quei giorni di viveri e muni- 

zioni (2). Ma la sospension d'armi non tolse, anzi aggravò un male già acuto. Le 

milizie, che più non potevano alloggiare a discrezione nel territorio nemico, dovevano 

essere ritirate in Lombardia e provvedute degli stipendi, perchè non danneggiassero 

le terre subalpine e lombarde. Ma i danari mancavano, ed il paese tutto nella fron- 

tiera occidentale si agitava pochi giorni dopo la tregua, causa il mantenimento for- 

zato dei soldati (3), i quali, non pagati, rompevano i freni della disciplina e per poco 

non erano causa d’una ripresa delle ostilità. Erano rimaste infatti presso Casale tre 

compagnie di fanti spagnuoli ed una di cavalli fino agli ultimi giorni per sorvegliare 

le mosse del temuto Salveyson. Firmata la tregua questi invitò dapprima le suddette 

compagnie ad allontanarsi dal contado casalasco, e poi, scorgendo vane le sue insi- 

stenze, scrisse in proposito al Pescara, che, riconoscendo legittimo il desiderio del 

temuto governatore, diede ai capitani di quelle milizie gli ordini opportuni. Ma gli 

ordini del comandante supremo non furono eseguiti più degli inviti francesi. Vole- 

vano quei soldati probabilmente trarre i viveri dagli abitanti di quella parte del Mon- 

ferrato che ubbidiva a Francia ed approfittarono dell'assenza temporanea dei loro 

capitani, Sigismondo Gonzaga detto Boschetto, il conte di Valenza, Mercurino Arborio 

di Gattinara, il capitano Pietro Piantaniga e Bernabò della Marra, per non muoversi 

dai luoghi dove risiedevano. Il Salveyson allora, perduta la pazienza, il 22 marzo, 

sembra, assalì quelle genti e le spogliò delle armi e dei cavalli (4). La conferma 

della tregua assicurava la restituzione delle robe: tuttavia il contegno energico del 

governatore di Casale provava ancora una volta quanto fosse scarso il conto che 

l'aggressore faceva del Pescara e delle sue milizie. 

3. —- Erano molt’anni che Francia e Spagna direttamente o per via indiretta cerca- 

vano di metter fine con una pace duratura alle sofferenze delle afflitte popolazioni. 

La tenacia di ambe le parti nel volere questa il ricupero delle terre perdute, quella. 

(1) Arch. storico Gonzaga. Milano, 15 marzo 1556 (2° lett.): “ L’artegliaria che fu persa a Gatti- 

nara è sta restituita per la sospension d'arme per XX fatta il dì inanzi dal s® Marchese ,. 

(2) Zd., lett. cit. dell'11 marzo 1556: “ Questa sospensione è giudicata molto horrevole et a pro- 

posito per il s' Marchese, perchè se ben dal bisogno et da la strettezza del denaro Sua Ece* era 

astretta a procurarla, s'è però governata in modo, che ha mostrato più tosto di sprezzarla che altri- 

mente, oltre che con essa appresso la comodità di goder il paese. acquistato, che importa assai, 

potrà anco a modo suo vettovagliar Valfeniera et Chirasco, li quali luoghi stavano molto male, 

non havendo sua Ecc® potuto farli condur vettovaglie da un pezzo in qua. Et di più viene a gua- 

dagnar tempo da poter proveder di denari per poter pagar li Thodeschi, a quali con la publicacion. 
de la triegua è necessario sodisfar ,. 

(3) Arch. di Stato di Modena, loc. cit. Milano, 16 marzo 1556. 

(4) Id. Milano, 25 marzo 1556. i i 
1 
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la conservazione di acquisti fatti con immenso sacrifizio d’uomini e di danaro, era 

l'ostacolo insormontabile contro il quale infrangevasi il desiderio comune. L’impe- 

ratore Carlo V in particolare, erigendosi a protettore del Duca di Savoia, Carlo II, 

suo cognato, e del nipote Em. Filiberto, più volte aveva divulgato che mai di sua 

mano sarebbero stati firmati capitoli d’un accordo che non restituissero il cognato ed 

il nipote nelle terre loro usurpate. Così l’ambasciata di Carlo di Cossé, signore di 

Brissac, il celebre maresciallo, nel 1547 alla sua corte (1), e quella di Francesco 

signore di Bassompierre del 1553 (2), non avevano conseguito risultato alcuno. L’im- 

peratore ancora non disperava di umiliare i Francesi con qualche grande trionfo mi- 

litare e di trovar compenso agli insuccessi degli ultimi anni, tra l’altro al disastro 

di Metz (3). All'incontro la sorte delle armi aveva favorito sempre gli eserciti fran- 

cesi, che dopo il 1558 non solo eransi estesi nel Monferrato, proprietà del Duca di 

Mantova, Guglielmo Gonzaga, occupandone anche la capitale, Casale, ma avevano pur 

strappato al Duca di Savoia gran parte delle ultime sue terre subalpine, come Ivrea, 

Biella e Volpiano. Imbaldanzito da così prosperi eventi, il re di Francia, Enrico II, 

apparve nelle trattative molto più difficile e pretensioso che nei primi anni del suo 

regno, nè lasciossi piegare dal Duca di Ferrara, Ercole II, che, ostile agli imperiali, 

desiderava tuttavia migliori giorni pel Duca Sabaudo (4). Ercole si adoperò in quegli 

anni a Parigi come a Bruxelles ad un tempo, ma i suoi sentimenti di parte francese 

lo rendevano sospetto alla corte cesarea, mentre i Francesi, che conoscevano le sim- 

patie del principe estense, traevano solo argomento dai suoi inviti per accrescere con 

lui i vincoli già esistenti (5). Quindi Em. Filiberto, che aveva sperato di trar profitto 

dell’amicizia ferrarese, s'avvide ben presto che, lungi dal piegare il re di Francia, 

gli inviti di Ercole davano argomento al sovrano nemico di mostrarsi restio e negare 

ogni restituzione delle terre subalpine. A nulla valsero le pratiche del maresciallo 

conte Renato di Challant, il quale, catturato a Vercelli nel 1553, adoperò i lunghi 

mesi della prigionia a drizzar pratiche d'accordo coi Francesi (6). Nè meglio riusci- 

(1) Marcnanp, Charles IT de Cossé, ecc., pagg. 553 e seg. — Seere, Appunti sul ducato di Carlo II 

di Savoia tra il 1546 ed il 1550 (estr. dai “ Rendiconti della R. Accademia dei Lincei ,, vol. IX). 

Roma, 1900, pagg. 8-12. 

(2) Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe, vol. II (Wien, Tempsky, 1892), pagg. 595-96, 599-600. 

Marc Antonio da Mula al Doge. Bruxelles, 4, 5 e 15 maggio 1559. 

(3) Nel 1552. 

(4) Delle relazioni di Ercole II con Em. Filiberto darò notizia in altro studio. Circa la politica 

in genere del celebre principe v. BacuenAuLT DE Pucnesse, Négociations de Henry II avec le duc de 

Ferrare (1555-57), Le Meux, 1869, e CrrrapeLLA, Saggio di storia politica di Ferrara. Ultimo decennio 

di Ercole II Duca IV, 1549— 1559, in “ Arch. storico italiano ,, serie 3°, XXV (1877), pagg. 43 e sgg. 

(5) Tra l’altro si tentò di persuadere Ercole ad unire in matrimonio la figlia Lucrezia, ch’egli 

destinava al Duca sabaudo, con Giacomo di Savoia, duca di Nemours, erede al trono piemontese, 

ove Em. Filiberto fosse morto senza prole legittima. Il Nemours, nato da Filippo di Savoia, fratello 

del duca Carlo IL era di sentimento e di educazione francesi. La proposta matrimoniale della 

corte gallica aveva dunque l’intento molto evidente di separare Ercole da Em. Filiberto. Anche di 

queste pratiche darò maggiori notizie altrove. 

(6) Borvin pv Virars, Mémoires, XXIX, 326-27, 392-405. V. anche CrarettA, La successione, 

pagg. 150-383. — Il Challant pagò non meno di 24 m. scudi pel suo riscatto, v. Arch. di Stato di 

Torino. Aosta. Lettere vescovi. Pietro Gazino al Duca. Milano, 26 ottobre 1555, v. App. Doc. 5. — 

Il Crarerta fa salire la cifra a 30 m. scudi. 

Serie II. Tom. LV. 51 
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rono gli uffici diretti che Em. Filiberto stesso, come già il padre suo nel 1548 e 

nel 1551 (1), fece per bocca del vescovo di Aosta, Pietro Gazino, nel 1555, durante la 

sua breve residenza in Piemonte. Il Gazino, con salvocondotto del Brissac, potè vi- 

sitare in quei giorni il Duca a Vercelli, e quindi abbocearsi a Donnaz, presso Verrès, 

col governatore d’Ivrea, Pietro, signore di Montbazin. Era il principe nostro così 

scoraggiato dagli insuccessi, che avrebbe consentito anche alla rinunzia definitiva di 

alcune città, pur di ottenere il resto dei suoi Stati. E perchè il re di Francia meglio 

si piegasse a simile concessione, egli, per bocca del Gazino, fece proporre al Mont- 

bazin il matrimonio suo colla sorella del re, Margherita, per quanto la celebre prin- 

cipessa fosse di alcuni anni più vecchia di lui. Queste nozze potevano essere buon 

argomento ad una restituzione degli Stati, senza che il prestigio del re ne scapitasse. 

ID Montbazin non si mostrò alieno dall’aecogliere la proposta, si rimise tuttavia per 

istruzioni a Parigi. Trascorsero i mesi estivi ed il 29 settembre il governatore di 

Ivrea fissò al vescovo un nuovo abboccamento ad Issogne. Era tornato di corte Fran- 

cesco di Boyvin, signore du Villars, segretario del Brissac, colla risposta regia, che 

il Montbazin comunicò personalmente al vescovo. Ancora una volta Enrico II dichia- 

rava di non ammettere circa il Piemonte discussione alcuna. Il Gazino fece osservare 

al Montbazin che anni prima, quando Em. Filiberto era in età minore, la Maestà 

cristianissima aveva lasciato sperare intenzioni migliori (2), mentre ora che il gio- 

vane principe era cresciuto e mostrava valore ed ingegno, palesavasi essa d’una du- 

rezza eccessiva. Come poteva egli, Gazino, informare il Duca d’una risposta così 

sconveniente? Replicò il Montbazin argomenti varî: il Gazino conchiuse che avrebbe 

sormontato la sua ripugnanza e fatto nota ad Em. Filiberto la decisione regia. Finì 

pregando l’ufficiale gallico di adoperarsi presso il Brissac perchè venissero mitigate 

le pretese di Enrico, e n’ebbe promessa. I due ministri si separarono cortesemente, 

ma il Gazino partì da Issogne convinto che i mezzi pacifici e le trattative diploma- 

tiche erano senza efficacia, nè avrebbero risoluto la questione sabauda (8). 

(1) Accenno all’invio del signore di Bressieu al re Enrico che visitava Torino nel 1548 (SEGRE, 

Appunti sul ducato, pagg. 12-17) ed alla lettera scritta dal duca Carlo II nel 1551 al conestabile 

Anna di Montmorency (v. Decrue, Anne de Montmorency, conéstable et paire de France sous les rois 

Henri II, Frangois II et Charles IX. Paris, Plon, 1889, pag. 102, e Secre, Un episodio della lotta 

tra Francia e Spagna a mezzo il cinquecento. Carlo duca di Savoia e le sue discordie con Ferrante 

Gonzaga (estr. dall’° Archivio storico Lombardo ,, XXVII), Milano, 1900, pag. 7) che diede luogo a 

recriminazioni nella corte imperiale e che venne disapprovato altamente da D. Ferrante Gonzaga, 

allora governatore di Milano (SEGRE, op. cit.), mentre il Duca affermò di essersi piegato a tal via 

proprio dietro consiglio del Gonzaga. V. Arch. di Stato di Torino. Registri lettere della Corte, m. 1° 

da ordin. (1393-1524). Memoriale al s" di Chaàtelard (Lodovico di Chatillon). Vercelli, settembre (1551): 

“... Et qu'il (Carlo V) luy plaise croire que ce que monseigneur a fait d’escripre audict s" Con- 

nestable n’est point pour intention qu'il ait en sorte du monde de s’esloigner de sa Mé, ains tant 

seulement pensant de suyvre Ia volunté de sa Mt6 juste l’advys que le dict s" Ferrante luy a donné ;. 

(2) Il vescovo probabilmente accennava alle parole del Brissac nella sua ambasciata ad Augusta 

del 1547, ma fors’anche alle subdole ed ingannevoli promesse di Francesco I nel 1540, le quali v. in 

App. Doc. 4. Allora Francesco I, preoccupato del viaggio fatto dal Duca Carlo II presso l’imperatore 

in Fiandra, sapendo che la questione sabauda doveva essere esposta nella dieta di Ratisbona, tentò 

con parole blande di fermare il Duca nella sua azione e di comprometterlo presso Carlo V. 

(3) V. per tutto App. Doc. 8. Il racconto che il Gazino fa del suo abboccamento col Monthazin 

è alquanto diverso da quello che appare nei Mémoires del Borvin pu Vicrars (ed. Petitot XXIX), 

pagg. 475-83. Il famoso segretario del Brissac rappresenta il vescovo troppo remissivo ed umile nelle 

sue profferte. In ogni altro particolare la narrazione del Boyvin du Villars è fedelissima. 

91 ale! 
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Ancora una volta dunque le speranze sabaude eransi infrante contro la per- 

tinacia del re invasore, che non voleva privarsi di alcuna delle conquiste fatte. 

Em. Filiberto si persuase che la reintegrazione sua negli Stati aviti era possibile sola- 

mente colle armi e colla diplomazia spagnuola e ch’egli nulla doveva attendere dalla 

generosità di un nemico, sul quale aveva valore la sola forza, e che non annetteva 

importanza politica ad un principe spogliato della quasi totalità dei suoi domini. Fu 

provvidenziale che il giovane Duca comprendesse a tempo questa triste realtà ed 

evitasse in tal modo ai suoi protettori ed alleati un pretesto per abbandonarlo alla 

sua sorte. Questi insuccessi diplomatici di Em. Filiberto spiegano in gran parte la 

futura condotta politica del Duca anche dopo il trattato di Cateau-Cambrésis. Le 

ripulse e le umiliazioni sofferte negli anni giovanili non si cancelleranno più dalla 

memoria del nostro principe, che le rammenterà anche quando l’obblìo forse avrebbe 

recato ai suoi interessi maggiore vantaggio che non il ricordo tenace. 

CAPITOLO II. 

Sommario. — 1. Le difficoltà politiche della casa d’Austria tra il 1551 ed il 1554. Uffici subdoli 
della Francia presso il re di Boemia e presso l’elettore Maurizio di Sassonia. — 2. Pratiche 
per un accordo tra Francia e Spagna durante il 1553. Trionfo della politica cesarea in Inghil- 
terra e matrimonio di Filippo, principe di Spagna, con Maria Tudor, regina d’Inghilterra. 
La prima mediazione del card. Reginaldo Polo. — 3. I negoziati del 1554 e l’imprudente 
contegno dell’abate di S. Solutore. I negoziati del 1555 ed una singolare proposta matrimo- 
niale al duca di Savoia. -- 4. Le conferenze tra Gravelines ed Ardres e la seconda media- 
zione del Polo e degli Inglesi. Claudio Malopera a Gravelines ed il conte d’Arignano a Londra. 
Fine delle conferenze. — 5. Gli insuccessi cesarei del 1555 e ritorno a Bruxelles del re 
Filippo. I vani uffici di pace di Gaspare Ponziglione. Malcontento inglese contro la Francia 
e lega di Enrico II col papa Paolo IV e con Ercole II d'Este. Le trattative e la tregua di 
Vaucelles. Conclusione. 

1. — La Francia nelle trattative dirette col Duca di Savoia aveva tenuto contegno 

altiero ed ostile: pure essa desiderava la pace, non meno di Em. Filiberto e del- 

l’imperatore. Per alcuni anni veramente le difficoltà politiche di Carlo V, cioè i dis- 

sensi scoppiati nella stessa famiglia absburghese e l'atteggiamento minaccioso del 

nuovo capo della parte luterana, l’elettore Maurizio di Sassonia, avevano fatto 

sperare a quella potente nazione che i suoi nemici finissero per rassegnarsi alle 

perdite fatte ed accogliessero una pace anche poco onorevole. Essa quindi erasi ado- 

perata in ogni modo per accrescere gli imbarazzi cesarei, fomentando gli sdegni 

dell'arciduca Massimiliano, re di Boemia, primogenito del re Ferdinando, il quale, 

mentre, come fratello della Maestà cesarea e re dei Romani, consideravasi succes- 

sore legittimo di Carlo V nella dignità imperiale, vedeva il fratello incline a pro- 

clamare erede universale dell'impero non meno che dei regni spagnuoli D. Filippo, 

unico suo figlio legittimo. Massimiliano, nipote e genero dell’imperatore, in tale cir- 

costanza aveva provato cordoglio e sdegno maggiori del padre suo, nè erasi curato 

che al pubblico divenissero noti (1). Il suo improvviso ritorno dalla Spagna nell’au- 

(1) Farepenssure, Kar} V und Maximilian II (1551). Ein venetianischer Bericht ùiber vertrauliche 

Aeusserungen der leteteren, in “ Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken ,; 

IV (1901), pag. 75. Massimiliano nel 1551 diceva all’ambasciatore Gio. Michiel: “ Vedi, l’imperator 

sta mal con me, cioè mi vuol male ,. — Intorno a questi screzi fra l’imperatore, il re dei Romani 
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tunno 1550 (1), coll’abbandono della reggenza di quello Stato e della consorte Maria, 

figlia dell’imperatore, per giungere in Germania colla massima sollecitudine (2) aveva 

dato luogo a molti commenti. Si era detto che l’imperatore muovesse rampogna al 

genero e l’obbligasse nella primavera del 1551 a far ritorno in Ispagna, per ricondurre 
x 

la consorte in Germania (3). Certo è che di fatto Massimiliano riprese la via d’Italia 

e che ebbe a compagni nel viaggio di mare da Genova a Barcellona D. Filippo, desti- 

nato al governo degli Stati iberici in luogo suo, ed Em. Filiberto (4). La Francia, che 

attendeva un'occasione favorevole per aumentare i dissensi nella famiglia imperiale, 

colse quella, ed il 30 aprile 1551 mandò istruzione al signor di Gordes, governatore del 

Delfinato, di scendere in Italia, non appena avesse inteso che i principi fossero giunti 

nella penisola, di visitare pro forma D. Filippo, offrendo al medesimo quanto potesse 

occorrergli nel viaggio di mare lungo le coste di Provenza e della Linguadoca, in 

seguito di recarsi incontro a Massimiliano, prima che questi s'incontrasse col cugino 

e cognato, e di mettere in opera tutta l’abilità possibile per raggiungere l’intento 

desiderato. Parlasse al malcontento arciduca dell’affetto e della compiacenza che 

e Massimiliano, v. quanto scrivono nelle loro relazioni Marino Cavalli (1551) e Federico Badoer (1557) 

in ALBéri, Relazioni, ecc., serie 1*, II, 219, INI, 207. — Tanto maggiore doveva essere lo sdegno di 

Ferdinando e dei suoi figli, quando si consideri che fino al 1541 il re dei Romani aveva sperato con 

fondamento di conservare unito all’impero il ducato di Milano e che questo divenisse feudo del- 

l'arciduca Ferdinando, suo secondogenito. V. la relazione di Marino Giustinian in AtsèRrI, s. 1%, 

II, 123-24. — Il re Ferdinando tuttavia osservò sempre verso Carlo V la forma più corretta possibile, 

Venetianische Depeschen cit. II, 458-59, 463, 478, 487, ecc. Domenico Morosini e Federico Badoer al 

doge, Augusta, 22 settembre, 4 ottobre, 30 novembre, 22 dicembre, ecc. 1550. Intermediaria nelle 

trattative era la sorella dei due sovrani, la regina Maria d'Ungheria. Della questione v. la biblio- 

grafia ed i particolari in Tursa, Beitrdge zur Geschichte der Habsburger, in © Archiv fir Gsterreichische 

Geschichte ,, XC, (Wien, 1901), pagg. 8-12. 

(1) Sul viaggio in Ispagna di Massimiliano nel 1548 v. Mencik, Die Reise des Kaisers Mazi- 

milians nach Spanien 1548, in “© Archiv fiir Usterr. Geschichte ,, LXXXVI (1899) ed ora particolari 

molto ricchi d'interesse nella cronaca di Cerbonio Besozzi, ed. dal FriepEnssuRe (Die Chronik des 

Cerbonio Besozzi 1548-63 ed. in Fontes rerum austriacarum, IX, p. 1* (1904, Vienna), pag. 36-64. Dà 

il Besozzi la descrizione delle cerimonie e feste compiutesi a Valladolid in occasione delle nozze di 

Massimiliano. — Sulla residenza spagnuola ed intorno ai viaggi di Massimiliano v. il registro della 

corrispondenza dell'arciduca pubbl. dal Loserta, Die Registratur Erzherzog Maximilians (Maxi- 

milians II). Aus den Jahren 1547-1551. Aus der Handschriften des Stifter Reun., in “ Fontes rerum 

austriacarum ,, XLVIII (Wien, 1896), pagg. 412 e sgg. 

(2) Se crediamo all'apparenza, Massimiliano sarebbe stato richiamato dall’imperatore stesso 

Venetianische Depeschen, II, 463, Morosini e Badoer, Augusta, 4 ottobre 1550: “ ... si rissolse... di far 

venire il suddetto re Massimiliano a questa corte, il qual si stima che, come haverà l’ aviso, non 

metterà tempo a entrar in camino ,. — Il 9 marzo 1551 ad Augusta si firmava un accordo tra 

Carlo V e Ferdinando, pel quale il primo riconosceva Ferdinando come futuro imperatore, ma Fer- 

dinando s'impegnava a far eleggere re dei Romani D. Filippo, non appena avesse ricevuto la corona 

cesarea, e Filippo dal canto suo prometteva, quando fosse divenuto imperatore, di procurare il titolo 

di re dei Romani a Massimiliano (v. alcuni documenti in MAurENBRECHER, Kar] V und die deutschen 

Protestanten 1545-1555. Disseldorf, Buddeus, 1865, pagg. 137-438). Questo accordo avrebbe impedito 

forse per sempre a Massimiliano la corona imperiale, essendo l’arciduca coetaneo di Filippo (nati 

entrambi nel 1527), quando gli eventi non avessero reso quel trattato lettera morta. — Per qualche 

tempo si parlò persino della nomina di Ferdinando ad imperatore insieme a Carlo V, ed in conse- 

guenza della elezione di due re dei Romani, i rispettivi figli primogeniti dei due imperatori, Mas- 

similiano e Filippo. v. Tura, Beitrdge cit., passim. 

(3) V. però nota (3) ed anche Srare, Appunti di storia sabauda, ecc., pagg. 15-17. 

(4) Segre, Appunti cit., pag. 16, n. (5). 
alici 
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il re di Francia aveva provato vedendo il contegno suo risoluto contro gli intrighi 

cesarei, lo consigliasse a sospendere il nuovo viaggio anche fingendo malattia, ed 

a tornare senza troppo indugio donde era partito con dire che la sua lontananza dalla 

corte paterna poteva avere conseguenze incalcolabili al benessere ed alla dignità della 

sua famiglia. E se Massimiliano non osava affrontare lo sdegno dell’imperatore, con 

aperta disubbidienza, lo invitasse a trattenersi almeno in Ispagna il minor tempo 

possibile. La commissione era delicata, ed il Gordes (1) non la eseguì, sembra, perso- 

nalmente. Egli inviò in Piemonte un suo gentiluomo, che visitò a Tortona Filippo (2). 

Ignoro se la parte principale della commissione, cioè la visita a Massimiliano, abbia 

ricevuto compimento. Certo è che le parole francesi, se pure giunsero alle orecchie del 

re di Boemia, non ebbero l'efficacia sperata a Parigi. Massimiliano obbedì questa volta 

al potente zio e suocero, e, partito da Genova nel luglio, si trattenne in Ispagna fino al 

mese di novembre (3), nel quale colla consorte fece ritorno definitivo in Germania. 

L’insuccesso non disarmò la politica francese, che rivolse allora i suoi sforzi 

tutti a provocare le sollevazioni dei protestanti tedeschi ed in particolare del capo 

di quanti malcontenti esistessero in Germania, l’elettore Maurizio di Sassonia (4), 

alleato dell’imperatore durante la guerra smalkaldica solo per interessi ed ingor- 

digia. Dopo l’interim di Augusta, che non aveva disarmato alcuna delle parti in 

modo definitivo (5), crescendo ancor più gli odî contro la Spagna (6), Maurizio erasi 

atteggiato a nemico della politica cesarea e dimostrava particolare baldanza, do- 

pochè il re di Boemia, Massimiliano, per i suoi dissidi collo zio e suocero non era 

stato alieno dallo stringere con lui legami particolari (7). L'atteggiamento ribelle 

del temuto elettore divenne inquietante nel 1552, ed il re dei Romani, Ferdi- 

nando, a nome del fratello, adoperossi in fretta per stringere qualche accordo du- 

(1) V. quest'importante istruzione in Arch. di Stato di Torino. Négociations ÈÎde M° le Mareschal 

de Brissac.(1550-55), carte 192-94. Istruzione al Gordes. Amboise, 80 aprile 1551, v. App. Doc. 6. 

(2) Gacmarp, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, vol. IV (VanpenESsE, Journal des 

voyages de Philippe II de 1554 à 1569). Bruxelles, Hayez, 1882, pagg. 5-6. 

(3) Zd., pagg. 6-8. — LosertA, Die Registratur, ecc., pagg. 567-72. Il prezioso registro delle let- 

tere di Massimiliano contiene solo alcune lettere del 2 luglio da Milano, una delle quali indirizzata 

a Carlo V, nella quale non si parla degli inviati francesi. Così pure in altra del 6 luglio da Genova. 

Non è impossibile tuttavia che la legazione del Gordes presso il re di Boemia abbia avuto luogo: 

il silenzio del re non sarebbe argomento sufficiente per negarla, sebbene Massimiliano non potesse 

credere, in caso positivo, che la cosa restasse ignota all'imperatore. — Per i mesi di agosto, set- 

tembre ed ottobre poi il codice non offre documento alcuno (Loserta, pag. 570). 

(4) V. le pratiche francesi presso Maurizio in Trerrrz, Kursachsen und Frankreich 1552-57. 

Lipsia, 1891. — Branpensure, Morite von Sachsen, vol. 1°. Lipsia, 1898. — Al BranpenBure dob- 

biamo pure la Politische Correspondenz des Herzogs und Kurfirsten Moritz von Sachsen. Lipsia, 

Teubner, 1900-1904. La 2* parte del 2° vol. di questo carteggio, che è l’ultima uscita, giunge solo 

fino all'anno 1546. Interessanti sopra Maurizio le notizie del cronista Cerbonio Besozzi. v. FrIEDENSBURG : 

Die Chroniîk, ecc. cit. pagg. 89-118. 
(5) Intorno all’interim ed alla sua applicazione in Sassonia v. specialmente Issuers, Das Interim 

in Sachsen 1548-1552, in “ Neues Archiv fiir sichsische Geschichte ,, XV (1894), 193 e segg. 

(6) Erano gli odî infiniti. V. il discorso del card. vescovo di Augusta, Otto Truchsess di Wartburg 

agli oratori veneti Morosini e Badoer in Venetianische Depeschen, II, 478. Augusta, 30 novembre 1550. 

— A Strasburgo poi, nel settembre 1552, Carlo V fu ricevuto con particolare freddezza: “ Nè si può 

dire quanto sia l’odio portato a tutta quella natione da tutta questa provincia alemana ,. /d., II, 560. 

Marc'Antonio da Mula e Domenico Morosini. Strasburgo, 19 settembre 1552. 

(7) Tursa, Beitrige, ece., pag. 22. 
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raturo coi protestanti. Solo un accordo assicurava l’uso di tutte le forze dispo- 

nibili contro la Francia, che da pochi mesi aveva ripreso le armi contro l’impera- 

tore. Ma il re Enrico II andò allora istigando Maurizio ad una rottura, e le sue 

esortazioni non rimasero infruttuose. Carlo V fu sorpreso dagli avvenimenti, mentr’era 

ad Innsbruck con piccola corte e fra gli altri col colonnello Battista dell'Isola, rap- 

presentante del Duca sabaudo insieme àl conte di Stroppiana. Invano il re dei Ro- 

mani tentò di calmare il temuto elettore ed indurlo ad un trattato. Le intenzioni 

bellicose di Maurizio crescevano quanto più esso vedeva nelle angustie la famiglia 

imperiale. Dopo lunghe pratiche sembrò Maurizio indursi alle vie pacifiche e scese a 

Linz, dove Ferdinando lo attendeva (1). Em. Filiberto, che serviva in quei giorni 

nell'esercito di Piemonte sotto D. Ferrante Gonzaga (2), pensò di rivolgere anch’esso 

una lettera esortatoria all’elettore e di procurare in questo modo un distacco fra 

Maurizio ed il re Enrico II, l’opera del quale appariva di giorno in giorno sempre 

più deleteria. Mandò il giovane principe l’epistola ad Innsbruck, desideroso che l’im- 

peratore prima facesse conoscere l’opinione sua in proposito. Carlo V approvò l’ini- 

ziativa del nipote ed il colonnello Battista dell’Isola andò a Linz per rimettere al- 

l’elettore la lettera, con ordine tuttavia di intendere prima il parere del re dei Romani. 

Il 22 marzo quindi il dell'Isola fece leggere a Ferdinando la lettera. Il re dei Ro- 

mani diede giudizio favorevole, ma credette opportuno avvertire il colonnello che 

l'ufficio del principe sabaudo sarebbe stato conosciuto tosto dalla Francia, la quale 

n’avrebbe tratto motivo per aggravare ancora le ostilità sue contro le terre subal- 

pine. “ Gli risposi ,, narra il dell'Isola (3), “ che dove tocava l’honor et servitio di 

loro M.@ che v. Ecc.* non guardava, nè mai guardarà al proprio, nè portava alchun 

rispeto in questo al re di Francia, il qual gli può far più poco mal di quello che 

già li ha fatto ,. Il 25 aprile Battista dell'Isola presentò a Maurizio l’epistola colle 

migliori espressioni che l'esperto diplomatico e prode soldato seppe trovare. Fece al 

temuto elettore esortazione di cessare dalle pratiche contro l’imperatore ed accogliere 

l’opera mediatrice di Em. Filiberto, parente di casa Sassone e della famiglia ce- 

sarea ad un tempo, ed usò tutti gli argomenti possibili per mettere in mala luce la 

Francia. Maurizio, se non fu persuaso dalle parole del colonnello, mostrò tuttavia di 

apprezzare gli uffici sabaudi. Disse che il suo viaggio a Linz aveva per unico fine la 

pace, e che, firmati gli accordi col re dei Romani, non avrebbe dimenticato i buoni sen- 

timenti del giovane principe. E consegnò all’interlocutore una lunga lettera di risposta. 

Il colonnello fece ritorno ad Innsbruck, non senza ripetere tuttavia al principale con- 

sigliere dell’elettore, Cristoforo Carlowitz, quanto aveva detto a Maurizio (4). Ma il 

principe sassone non era sincero e covava disegni molto bellicosi. Il 1° maggio in 

fatti, lasciata bruscamente Linz, si apparecchiò ad un’improvvisa invasione del Ti- 

rolo e di Innsbruck, la cui riuscita avrebbe forse portato conseguenze gravissime: 

(1) Carlo V diede al fratello i pieni poteri per trattare. Tursa, pagg. 22-23. 

(2) Ricormi, Storia della monarchia piem., II, 20, ecc., il quale trasse dal Tosi, De vita Em. Phi- 

liberti, Torino, 1596, pag. 60-62 e dal Camsrano, Hist. Discorso, col. 1102-4. 

(3) Arch. di Stato di Torino. Lettere particolari. Innsbruck, 19 aprile 1552. 

(4) Id. Linz, 25 aprile 1552. 
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nelle vicende della Germania (1). Carlo V aveva commesso l'errore di scegliere 

per qualche mese come residenza una città poco adatta per la sua posizione geo- 

grafica a guarentirlo da ogni pericolo (2), tanto più essendo il Tirolo difeso solo 

da 4000 soldati. Innanzi alle schiere sassoni, l’imperatore non ebbe che il tempo di fug- 

gire verso la Carinzia, protetto solamente da 300 archibugieri guidati dal dell'Isola (3). 

Il tentativo, anche mancato, valse a piegare la Maestà cesarea, ed il 2 agosto 1552 

il re der Romani, a nome del fratello, firmò col temuto elettore il modus vivendi di 

Passau, che sospese le ostilità delle due parti. Ma anche a Passau fu osservata l’azione 

della Francia ai danni imperiali. Maurizio infatti comparve in quella città avendo 

seco un inviato francese, il quale poi, intimorito da una rissa scoppiata in un ban- 

chetto e dalle ferite che un tedesco, suo amico, aveva sofferto, riparti bruscamente, 

per evitare guai personali. “ ...Che ‘1 diavolo il porti con suo patrone et tutti li soi! ,, 

augurò il colonnello Battista. dell’ Isola, quando conobbe l’aneddoto da Villac, dove 

Carlo V erasi rifugiato (4). 

2. — La Francia dunque non aveva schivato alcuna via aperta od occulta, la 

quale potesse causare imbarazzi e sciagure all'imperatore. Ma quando il modus vi- 

vendi di Passau e la morte improvvisa di Maurizio sospesero od attenuarono l’azione 

politica del re Enrico nel cuore della Germania, allora, se dall’un canto parve la 

Francia raddoppiare la sua attività militare estendendo la guerra fin nell'interno 

della penisola nostra, a Siena, d’altro canto riprese essa gli uffici di pace, e nel marzo 

1553 Francesco, signore di Bassompierre, fece a Bruxelles proposte varie di accordo, 

per quanto tutte non accettabili (5). Il governo inglese anche pareva interessarsi a 

ristabilire la pace nella cristianità ed Edoardo VI nell’aprile successivo offrì al re 

francese la sua mediazione (6) Ma Enrico II, dopo lunghe recriminazioni ed accuse 

contro gli imperiali, rispose che per firmare la pace voleva la consegna di tutte le 

città e regioni, sulle quali la Francia vantava diritti, cioè di Milano, Asti, Napoli, della 

Sicilia, dell'Aragona, delle Fiandre, Artois, Tournai coi territori dipendenti, la restitu- 

zione della Navarra allo zio suo Enrico I d’Albret e lo sgombro di Siena e di Piacenza 

cche dovevano ritornare l’una alla primiera libertà, l’altra sotto il principe naturale, 

Ottavio Farnese (7). Non sembrano queste domande una vera ironia ed una beffa per 

(1) Sulla partenza di Maurizio da Linz v. Id. Linz, 1° maggio 1552. — Sull’invasione del Tirolo 

v. in particolare Issrere, Moriz von Sachsen gegen Karl V, 1552, in © Neues Archiv fir sàchsische 

‘Geschichte ,, VI (Dresda, 1885) e VII (1886) 
(2) Arch. di Stato di Torino, loc. cit. Innsbruck, 6 aprile 1552: “S. Mtà Ces® per non vuoler 

‘creder a chi li havia manifestato tutte queste pratiche, si è lassata serar fra queste montagne senza 

una sola provisione de danari nè d'altro, et si trovava al termine che la non sapeva dove andar 

nè che far et si stasia in dubio de venir in Italia... ,. 

(3) De Leva, Sforia documentato di Carlo V in correlazione all'Italia, vol. V (Bologna, Zani- 

‘chelli, 1894), pag. 480. 

(4) Arch. di Stato di Torino. Lettere particolari. Dell’Isola ad Em. Filiberto. Villac, 11 giugno 1552. 

(5) Venetianische Depeschen, ecc., II, 595, 596, 599-600. Bruxelles, 4, 5 e 15 marzo 1558. 

(6) Vertor, Ambassades des Messieurs de Noailles en Angleterre. Leyde, Dessaint et Saillant, 1763, 

II, 9-16. Il conest. al Noailles, 7 maggio 1553. 

(7) Za., IL 17-23. 
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l’imperatore? Eppure il desiderio di pace anche a Parigi non mancava (1), tant'è che 

dopo la partenza del Bassompierre rimasero a Bruxelles un signor de Mareste, in- 

viato di Nicola, signore di Vaudemont, fratello del morto duca di Lorena, Francesco I, 

ed un frate domenicano, già confessore della vedova regina di Francia, Eleonora 

d'Austria, sorella dell’imperatore, i quali si adoperarono per appianare le difficoltà (2). 

Ma lo sventurato Duca sabaudo, Carlo II, che viveva ancora in quei mesi, e che, 

vedendo protrarsi di anno in anno il ricupero delle terre perdute da lungo tempo 

aveva dovuto rinunziare alla speranza che gli Stati dell'impero abbracciassero 

la sua causa (3), propose al conte di Stroppiana, suo ambasciatore a Bruxelles, 

una via di pace alla quale fino a quei giorni mai aveva voluto aderire; la ri- 

nunzia, cioè, al re francese di due o tre piazze forti, pur di riavere il resto del du- 

cato e che tale rinunzia non s’intendesse perpetua. Allo Stroppiana il disegno parve 

infelicissimo: l’esperto diplomatico prevedeva che l'abbandono ai Francesi di alcune 

terre avrebbe mosso l’imperatore a reclamarne ugual numero col pretesto dell’ami- 

cizia e parentela che lo univa alla casa sabauda! (4). E la cosa non ebbe seguito. 

Passarono alcuni mesi ed i trionfi imperiali a Térouanne e ad Hesdin dall’un canto, 

e dall’altro l'avvento al trono inglese di Maria Tudor, cugina della Maestà cesarea 

e cattolica di sentimenti, la quale inoltre consentiva a sposare il principe di Spagna 

D. Filippo (5), produssero una sensibile mutazione nella bilancia politica europea. 

Il primo effetto di questi avvenimenti fu l’acquisto alla parte imperiale del pon- 

tefice Giulio III, fino a quei giorni alleato mal sicuro della Maestà cesarea. Scorgendo 

infatti la possibilità di ristabilire in Inghilterra sotto Maria Tudor e col matrimonio 

di Filippo il culto cattolico, Giulio IIIT deputò nunzio presso l’imperatore Girolamo 

Dandino, vescovo di Imola (6), e con titolo di legato per la pace il cardinale Regi- 

(1) Venetianische Depeschen, ecc., II, 600 lett. cit. del 15 maggio, e Arch. di Stato di Modena. 

Dispacci dalla Germania cit., b. 14. Collegno. Bruxelles, 11 marzo 1553. 

(2) Arch. di Stato di Modena, lett. cit.: “ Quivi è anchora quel Mons” de Mareste, il quale havendo 

mandato in Francia a far intender al re quello che li è stato risposto in nome dello Imp? sopra 

il suo negotio intorno a quel articolo dell’accomodatione prima delle cose del Duca di Savoia innanzi 

che s’incomincia a trattar altro particolar, egli aspetta quanto gli risponderà sopra detto capitolo 

et tra tanto di qua si negotiarà con detto frate , (cifrato). 

(3) V. gli uffici suoi in Germania nel 1541, per mezzo del sig. di Miendry, in Carlo II, ecc. 

pag. 22-26 ed App., doc. 5 

(4) Arch. di Stato di Torino. Vienna. Lettere ministri, m. 2. Stroppiana al Duca. Bruxelles, 

10 aprile 1553. — Antonio Maria di Savoia, signore di Collegno, riferisce in una sua che Antonio 

di Noailles, oratore francese in Inghilterra, aveva detto che il solo impedimento alla pace era la que- 

stione sabauda, la quale poteva tuttavia essere risoluta, senza grave difficoltà, col matrimonio di 

Em. Filiberto e di Margherita, sorella di Enrico II. Eseguita l’unione, il re di Francia avrebbe resti- 

tuito al Duca tutti gli Stati, trattenendo solo tre fortezze. Ma la voce, dopo quanto narrammo circa 

le pretese di Enrico II, era probabilmente del tutto infondata. V. Arch. di Stato di Modena, loc. cit. 

Bruxelles, 25 marzo 1553. 

(5) Su questi avvenimenti v. Vertor, II, 44-46. Il re ad Antonio di Noailles. St-Germain en Laye 
23 giugno 1553. Già prima che Edoardo VI morisse eransi iniziate pratiche di matrimonio fra Maria. 

e Filippo. 

(6) V. l’itinerario di Girolamo Dandino nel suo viaggio in Kupxgr, Bericht ber die Reise des 

piipstlichen Legaten Hieronymo Dandino, Bischof von Imola, vom Rom nach Briissel im Jahre 1553, 

in © Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken ,, IV (Roma, 1901), 

pagg. 32-94. Il Dandino giunse a Bruxelles il 15 maggio 1552. — Contemporaneamente andava. 

nunzio in Francia il card. Girolamo Capodiferro. V. anche Sere, Appunti di storia, pag. 40, n. (1). 
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naldo Polo, il quale, oltre ad adoperarsi coi sovrani nemici per ristabilire la tran- 

quillità nell’ Europa occidentale, doveva cogliere il momento opportuno per rientrare 

nel regno inglese e risollevarvi il culto cattolico (1). Per quanto Carlo V diffidasse 

del Polo e sulle prime impedisse al celebre prelato il viaggio fino a Bruxelles, non 

appena fu sicuro, mercè l’opera del suo ambasciatore a Londra, Simone Renard (2), 

che il matrimonio di Filippo non correva più impedimento, fece al legato ponti- 

ficio le accoglienze più festose (3). Il trionfo della diplomazia cesarea riuscì di 

vero lutto alla corte di Francia, ed a quanti s’inquietavano della fortuna impe- 

riale. L’ambasciatore veneziano a Londra, Giovanni Michiel, il quale, d’accordo col 

Noailles, rappresentante del re francese, aveva fatto il possibile per impedire il 

successo dei disegni cesarei (4), non seppe nascondere la sua profonda delusione, 

tanto che il Renard, messo sull’avviso, potè meglio apprezzare il valore dei risultati 

ottenuti (5). Allora il duca di Ferrara, Ercole II, il quale da tanti anni aderiva alla 

parte francese, pur evitando le aperte ostilità cogli Spagnuoli, inquieto delle conse- 

guenze che potevano nascere all'Italia dal trionfo cesareo, rinnovò per mezzo del 

Collegno a Bruxelles le sue esortazioni di pace e le offerte di mediazione. Ma il reg- 

gente Figueroa, uno dei principali ministri spagnuoli, nell’intendere le offerte estensi, 

rispose al Collegno con evidente compiacenza che riteneva mitigate le pretese fran- 

cesi, dopo gli insuccessi sofferti dall’esercito gallico in Fiandra e le nozze pattuite di 

Filippo con Maria Tudor. Le sue parole furono molto chiare e risolute. “ Et perchè 

si sa che fra gl’altri fondamenti che hanno fatto Francesi nella guerra loro è stato 

nella speranza che haveano che l’Imp.® sì morisse, ma quando ciò fusse avvenuto 

o avenisse (che Dio ce ne guardi), vi prometto, sig.” Amb., che peggio sarìa stato 

et sarìa per loro haver a far con principe giovane et volonteroso di guerra che con 

un vecchio desideroso di pace. Et per dirvi il vero, s* Amb.” la restituzione che 

vuole l’Imp."* non è per sè, ma per il s" Duca di Savoja et per le cose usurpate 

all’imperio et a Genovesi. Et quando la M.!* S. volesse far pace senza restitutione, 

non la può far drittamente, et certo non voglio passare più oltra in questo soggetto, 

(1) V. intorno alla missione ed alle vicissitudini del Polo la storia sempre notevolissima del 

card. Srorza PaLLavicino, Storia del Concilio di Trento, parte 2% (Roma, 1657), pag. 29 e segg. edi 

numerosi documenti di fonte veneta in Rawpow-Brown, Calendars of State papers and manuscripts 

relating to the english affairs conserved in the Archives and Collections of Venise and in other libraries of 

Northern Italie, vol. V (1534-54), (London, Longman, 1879), pagg. 387 e segg. 

(2) Maria esitava sulle prime, conoscendo l’avversione ed il sospetto degli inglesi contro ogni 

.principe che non fosse di nazionalità brittanna. Vedi Gaczarp et Prior, Collection des voyages des 

souverains des Pays-Bas, IV (Bruxelles, Hayez, 1882), pag. 138-41. Renard a Carlo V. Londra, 

1° ottobre 1553. 

(3) Parvavicino, II, 36-37. — Fu mandato ad incontrare il Polo da Em. Filiberto e da molti 

gentiluomini della corte, quando il dì 25 gennaio 1554 fece ingresso a Bruxelles. Rawpon-Browx, 

V, 454. Il card. Polo a Giulio III. Bruxelles, 28 gennaio 1554. Il Duca sabaudo “ entrò sotto al 

baldoquino al pari del legato ,. 

(4) Verror, II, 212-13. Noailles al re, 16 ottobre 1553. — Enrico II mandò a Londra per dis- 

suadere Maria dal matrimonio spagnuolo una solenne ambasciata straordinaria composta di Giovanni 

de Morvilliers, vescovo d'Orléans, poi guardasigilli dello Stato e di Francesco di Rohan signor di Gié 

(GaczarD et Prior, IV, 92), per quanto esteriormente mostrasse di non credere alla realtà delle 

temute nozze (Verror, II, 142). Di tale missione del de Morvilliers tace il BacuenAULT DE PucHESSE; 

Jean de Morvilliers, évéque d'Orléans, garde des sceaux de France. Paris, Didier et C., 1870, pag. 70.. 

(5) Gaczarp et Pror, IV, 150-51, 156. Renard a Carlo V. Londra, 15 e 19 ottobre 1553. 

Serie II. Tom. LV. 52 
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se non replicarvi, che sapendo S. Ecc.* la intentione di qua, può far tentar l’animo 

del re et vedendoli fondamento da poter sperare la effettuatione di una buona pace 

proponerla, certificandovi che la persona di S. Ecc.* è estimata per gratissimo instru- 

mento in questa negotiatione da S. M.!* Caes.® et V. S. sia contenta di baciar le 

mani a S. Ecc.® per parte mia , (1). Il Figueroa però non era bene informato od 

affettava coll’oratore estense una sicurezza non fondata sulla realtà dei fatti. Per 

quanto impensierito dalle mutazioni avvenute, il re francese non aveva intenzione 

alcuna di rinunziare agli acquisti fatti, ed al cardinale Polo che, nell’attesa di essere 

ricevuto a Bruxelles, erasi recato a Parigi, e s’adoperava per la pacificazione dei 

due sovrani (2), aveva risposto di essere bensì grato al pontefice dei nobili suoi sforzi, 

di aspirare vivamente alla pace, ma che non pensava di aver offeso in modo alcuno 

l’imperatore cogli acquisti e colla fortificazione di Metz, Toul e Verdun, le quali inten- 

deva conservare, e neppure colla protezione accordata a Siena, insidiata dal duca di 

Firenze e dalla Spagna. Quanto poi alle terre sabaude, essere del tutto gratuita l’as- 

serzione cesarea che le differenze antiche del re Francesco I col morto duca Carlo II, 

suo zio, non esistessero più tra lui Enrico ed Em. Filiberto. I diritti ereditari di 

Luisa di Savoia, madre del re defunto, rimanere pur sempre: Francesco e lui Enrico 

aver conquistato colle armi quanto apparteneva loro di diritto. E se la Maestà ce- 

sarea, come parente del Duca sabaudo, insisteva nel proteggerne la causa e gli in- 

teressi, badasse che con fondamento legale più saldo poteva la Francia reclamare a 

vantaggio di Enrico d’Albret la Navarra (3). Il cardinale Polo adunque, come bene 

si espresse il Pallavicino, nel 1553 “ non potè sanar con gli unguenti della loquela 

piaghe tanto profonde della lacera cristianità e che richiedevano per cura un’im- 

mensa effusione di sangue sparso in due conflitti che riuscirono finalmente i veri 

pacieri ,. La risposta di Enrico II era “ tale che toglieva, più che promovesse, la 

speranza della concordia , (4). 

Ma il re gallico a sua volta affettava una sicurezza che nella realtà gli man- 

cava. Egli ed i suoi ministri non si nascondevano che il contratto nuziale della 

regina inglese con Filippo mutava sensibilmente la condizione politica dell'Europa (5) e 

(1) Arch. di Stato di Modena. Dispacci dalla Germania cit. Bruxelles, 19 dicembre 1553. 

(2) Parravicino, II, 37. — Il Polo aveva in precedenza mandato alla corte francese il suo segre- 

tario, Vincenzo Parpaglia, abate di S. Solutore, ai primi di ottobre, ed Enrico II erasi mostrato 

desideroso della pace e di vedere il cardinale inglese (PaLravicimo, II, 36). Vedasi anche per queste 

pratiche della diplomazia pontificia e brittanna la relazione del Parpaglia al Polo del 2 nov. 1553, 

intorno ai negoziati dello scrivente in Francia ed a Bruxelles, in Rawpon-Brown, Calendar cit., V, 441-42- 

(3) Rrsrer, II, 477-79. Risposta di Enrico II alla dichiarazione imperiale comunicatagli dal legato. 

Parigi, 4 novembre 1553. 

(4) Parravicino, II, 37. 

(5) Odet de Selve, ambasciatore francese a Venezia, comunicava a denti stretti che l’oratore 

imperiale presso la repubblica festeggiava le nozze di D. Filippo [CrarrIèrE, Négoe. de la France 

avec le Levant, II (Parigi, 1850, in Collection des doc. inédits pour Vhist. de France), pagg. 296-97. 

Venezia, 8 gennaio 1554. — Rrerer, II, 498. Venezia, 30 gennaio 1554], ma Francesco di Noailles 

protonotario apostolico e futuro vescovo di Dax, fratello dell'’ambasciatore Antonio, trovandosi in 

quei mesi anch’egli nella corte inglese, non esitava a protestare apertamente contro simile matri- 

monio, provocandosi la risposta che i matrimoni dipendono, come tutte le manifestazioni umane, 

dalla volontà divina. V. Arch. di Stato di Modena. Dispacei dalla Germania, cit. Bruxelles, 14 gen- 

naio 1554. — È certo a questo incidente che si riferiscono le parole di Guglielmo Paget all'amba 

sciatore cesareo Simone Renard. Gacmarp et Pror, pag. 262. 
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meditavano alle conseguenze future del matrimonio. Tant'è che Enrico incuorato 

forse da alcune parole sfuggite al Polo, dalle quali appariva mediocre la soddisfa- 

zione del porporato inglese innanzi ad un avvenimento che pareva il capolavoro della 

diplomazia cesarea, svelò all’ambasciatore britanno presso la sua corte, Nicola 

Wotton, le sue vive preoccupazioni, disse che, nonostante le intenzioni pacifiche della 

regina, prevedeva una mutazione nella politica di quel regno verso la Francia (1) e 

che il nuovo re avrebbe trascinato la consorte ed il popolo alle armi con o senza la 

volontà loro (2). Il re francese non s’ingannava, l'adesione dell'Inghilterra alla politica 

spagnuola dopo il matrimonio di Filippo con Maria era inevitabile in epoca più o 

meno prossima. Ma Enrico ignorava un fatto ben grave. Mentr’egli colle sue domande 

esorbitanti credeva di fare impressione sull’imperatore e persuadere i suoi nemici 

alla rinunzia del ducato sabaudo, il re di Navarra, del quale egli atteggiavasi a 

difensore, con molta slealtà intratteneva pratiche cogli imperiali e, nella fiducia di 

ottenere il ricupero della Navarra, era pronto a firmare lega offensiva colla Spagna 

ai danni della Maestà francese ed a concedere libero passo nel paese di Béarn ai 

nemici della patria sua (3). Qual meraviglia che la corte cesarea accogliesse con 

particolare freddezza le finte e spavalde pretese del re di Francia! Si noti che Enrico 

tentò anche in quei mesi di risollevare contro l’imperatore le ire del re di Boemia, 

Massimiliano, inviando a questo principe uno speciale nunzio per insinuare nuovi 

sospetti nell'animo del nipote di Carlo V intorno la successione del re dei Romani 

al trono cesareo (4), ma l’arciduca non si lasciò adescare e riuscì il tutto opera vana. 

8. — In tali frangenti per quanto ostentasse sicurezza e facesse in pubblico 

domande esorbitanti (5), Enrico Il col mezzo di Vincenzo Parpaglia, abate di S. Solu- 

tore, segretario del Polo (6), non lasciava rompere le trattative colla corte imperiale, 

ed il Polo, che desiderava nascondere al pubblico l’insuccesso avuto, curava si divul- 

gasse la credenza in un prossimo trattato di pace e nella reintegrazione, non lon- 

tana, di Em. Filiberto in una parte, almeno, del ducato sabaudo, mediante il matri- 

(1) GaczarD et Pron, IV, 274-76. Renard all'imperatore, 29 dicembre 15583. 

(2) Per impedire simile possibilità avevano gl’Inglesi voluto una clausola od aggiunta al con- 

tratto nuziale, in cui era stabilito, in forma tassativa, non potesse Filippo obbligare il regno ad un 

intervento armato contro la Francia, mentre egli personalmente come figlio dell’imperatore conser- 

vava la facoltà di soccorrere il padre suo. Vedi Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des 

gens, tomo IV, parte 3° (Amsterdam, La Haye, MDCCXXVI), pag. 106. — Il contratto nuziale era 

stato firmato a Westminster nel marzo 1553. Vedi In., pagg. 106-8. — Intorno al matrimonio di 

Filippo e di Maria ed agli uffici diplomatici imperiali, vedi Forneron, Histoire de Philippe II, vol. 1° 

(Paris, Plon et C., 1881), pagg. 16-67. 
(3) De RusLe, Antoine de Bourbon et Jeanne d’Albret, tomo I (Paris, Labitte, 1881), pag. 86-90. 

(4) Risi, II, 507-9. Istruzione di Enrico II al conte di Rockendorf, 24 gennaio 1554. 

(5) Risrer, Il, 514. 

(6) Archivio di Stato di Modena, Dispacci dalla Germania, cit. Collegno, Bruxelles, 22 aprile 1554 

(cifrato) “ Ho poi inteso da uno gentilhomo, creato intrinseco di S. S. R®® et stretto amico mio....., 

che ’1 Re chri®° è inclinatissimo a fare una pace et. che non vuole sentire parola di tregua, et che 
il car!° suo patrone li ha detto che porta partito tale allo Imper!® che spera havere a indurre sua 

M** ces® a contentarsene et che S. S. Rev®®, parlato che habbia al Imp”, spedirà subito lo abbate 

di San Saluto al Re chr®° et che sperano onninamente ottenere una buona pace, che Dio il voglia ,. 
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monio del giovane principe con Margherita, duchessa di Berry, sorella della Maestà 

francese. Conoscendo il pubblico l’antagonismo del Montmorency coi Guisa e le incli- 

nazioni pacifiche del vecchio conestabile, principale consigliere di Enrico II, dava 

gran credito a simile voce (1). Ma i giorni passavano e lungi dal continuare i suoi 

uffici di mediatore il Polo recavasi in Inghilterra ed assorto nelle funzioni di legato 

per ristabilire in quel regno il culto cattolico, rallentava la sua opera a favore di 

un accordo, mentre i Francesi a Marienburg ed a Renty vendicavano sugli impe- 

riali le umiliazioni del 1553 di Hesdin e di Bapaume ed in Italia il Brissac proce- 

deva di trionfo in trionfo (2). La riuscita delle imprese militari francesi pareva 

rendere sempre più lontano e problematico il giorno della pace. Eppure il desiderio 

di un accordo perdurava nella Francia vittoriosa più quasi che nello stanco imperatore. 

Non era il timore delle armi cesaree che agitasse il potente sovrano, ma l’incubo 

perenne d’una futura lega militare e politica della Spagna coll’Inghilterra. Non dis- 

piacque quindi ad Enrico II che la regina inglese, Maria Tudor, accettando l’invito 

rivoltole per mezzo dell’ambasciatore Nicola ‘Wotton dal conestabile di M'ontmo- 

rency (3), affidasse al Polo l’incarico di adoperarsi in suo nome per la pacificazione 

tra Francia e Spagna. La notizia della mediazione inglese fu argomento di conside- 

razioni del duca di Ferrara, che tante volte aveva sollecitato per sè stesso tale 

onore. Il Collegno, a nome di Ercole II, esortò Emanuele Filiberto di adoperarsi 

perchè il desiderio estense avesse compimento. Ora il Duca nostro, fatto esperto 

dalla dura necessità, aveva perduto le illusioni accarezzate da tanti anni. Egli vedeva 

le armi cesaree impotenti a riacquistare le terre perdute e, come il padre suo, pen- 

sava chè era meglio recedere dall’antica tenacia e contentarsi del ricupero di una 

parte sola dello Stato, se era possibile, colle arti diplomatiche, che non attendere 

successi militari sempre più incerti. L'imperatore ed il re francese non volevano 

ognuno, dal canto suo, piegarsi a qualche concessione. Emanuele Filiberto, quindi, 

rispose al Collegno che Ercole II poteva ottenere quanto desiderava solo quando 

avesse persuaso il re di Francia a recedere dalla primiera durezza. Il giorno in cui 

dal Duca ferrarese fosse ottenuto simile risultato, egli, Emanuele Filiberto, sarebbesi 

adoperato per raddolcire l’imperiale zio e per avviare a Bruxelles le cose verso la 

pace (4). E parve allora, per un istante, che le speranze del Duca sabaudo fossero 

esaudite, quando Nicola, signore di Vaudemont, fidanzato con Giovanna di Savoia- 

Nemours, cugina di Emanuele Filiberto, nel novembre 1554 fece intendere a Bru- 

xelles che Enrico II era disposto a restituire le città occupate ai danni dell'impero, 

(Mr det Gu ao et che delle cose del Piemonte ne restituivano parte con dare Madama 

Margarita per moglie al s Duca de Savoia et che il contest! inclina molto alla pace et dimostra 

esser affettionata al p'° Duca di Savoia. Heri il legato fu per due grosse hore con S. M. Ces* et 

starò avertito di sotrarne più particolari che potrò. Avisai il s° Duca de Savoia di questo ragio- 

namento. Me rispose: ‘chi conta senza l’hosto, conta due volte’. Io vi dico che son risoluto di 

quello che voglio fare et se posso parlare due hore col Duca vostro, so che lo satisfarò infinita 

mente et che saremo d'accordo insieme. Mons® di Aras corteggia molto più del solito il p'° s* Duca 

di Savoia ,. 

(2) V. intorno alla campagna di Fiandra ed in Italia durante il 1554 Srare, IZ richiamo di Don 

Ferrante ecc., pag. 23-24 e 27-32 ed ivi la bibliografia. 

(3) Gacmarp et Pror, IV, 277, lett. cit. del 29 dicembre 1553. 

(4) Archivio di Stato di Modena, Dispacci dalla Germania, cit. Bruxelles, 16 ottobre 1554. 
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e tutti gli Stati sabaudi, salvo tre piazze, e ciò mediante le nozze di Emanuele 

Filiberto con Margherita di Valois. Erano queste notizie troppo belle per meritar 

fede: pure il Vaudemont godeva tale autorità che i ministri cesarei si lusingarono 

di avere finalmente vinto la tenzone, ed il vescovo di Arras stesso, pur tanto ocu- 

lato, mostrò di prestarvi fede, esortando il Collegno a persuadere il Duca sabaudo 

che le proposte del Vaudemont erano ottime e ch’egli riteneva avesse poi il re di 

Francia a restituire col matrimonio anche le tre piazze, che pareva riservarsi (1). 

Ma le illusioni non durarono a lungo ed il risveglio a Bruxelles riuscì amaro (2). 

Non appena il Vaudemont fu partito, il re francese smentì energicamente le parole 

ed intenzioni attribuitegli dal principe lorenese, come esorbitanti ed offensive (3), 

ed allora bene apparve che il Vaudemont aveva almeno esagerato alcuni discorsi 

uditi nella corte di Enrico II, forse con la speranza di rendere meglio accette 

all'imperatore le nozze da lui stabilite con una principessa francese. Il duca di Fer- 

rara in tali frangenti credette di rinnovare a Parigi i suoi buoni uffici, sapendo che 

la mediazione da lui proposta era accetta all'imperatore (4). Ma quando ai primi 

del 1555 Giulio Alvarotti, suo ambasciatore alla corte francese, tenne discorso in 

proposito al conestabile, Anna di Montmorency, ed al cardinale Carlo di Lorena, 

intese risposte tali da perdere ogni speranza. Il Montmorency infatti ebbe a dire 

che senza la consegna di Milano non un palmo di terra avrebbe restituito il suo 

sovrano ; il cardinale poi lasciò intendere che avendo la Francia accolto gli uffici di 

mediazione del Polo fin dai primi mesi del 1554, non poteva ora affidare il delicato 

compito ad altro personaggio (5). 

Tutto dunque nel 1555 pareva dipendere ancora dall’abilità del cardinale inglese, 

che, dobbiamo riconoscere, riprese con zelo l’opera affidatagli, per quanto scorgesse 

intiepiditii Francesi dopo l’acquisto inaspettato d'Ivrea (6). “ Io stimo , aveva scritto 

giubilante Enrico II il 24 dicembre al suo ambasciatore in Inghilterra, Antonio di 

Noailles, “ che la notizia sarà già pervenuta costì e che gli imperiali cercheranno 

di attenuarne il valore. Ma io vi assicuro che considero tale conquista molto cara 

e di grande utilità, non foss’altro per imbrigliare Volpiano, e credo che i miei nemici, 

per quanto mostrino di non annettere ad essa importanza, avranno provato grande 

dolore di tale perdita , (7). Era possibile che dopo simile risultato il re francese 

consentisse a cedere il Piemonte, dove le conquiste dei suoi soldati erano continue 

e notevolissime ? D'altro canto il timore di un intervento armato dell’Inghilterra e 

la coscienza delle ostilità fatte alla regina Maria Tudor nel periodo burrascoso del- 

l'avvento di Maria al trono (8), le quali non avevano ispirato di certo sentimenti 
i) 

(1) Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Bruxelles, 4 e 7 novembre 1554. — Di questa mis- 

sione del Vaudemont a Bruxelles v. ricordo anche in Verror, Ambassades de Mrs. de Noailles, ecc., 

IV, 42-43. Antonio di Noailles al re di Francia. Londra, 9 dicembre 1554. 

(2) Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Bruxelles, 11 dicembre 1554. 

(3) Vertor, IV, 66-69. Il re al Noailles. St Germain en Laye, 21 dicembre 1554. 

(4) Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Bruxelles, 2 dicembre 1554. 

(5) Id. Dispacci dalla Francia, b. 32. Alvarotti al Duca. 15 gennaio 1555. 

(6) Verror, IV, 72-75. Noailles al conestabile. Londra, 26 dicembre 1554. — Sulla caduta di 

Ivrea v. Secre, Il richiamo, ecc., pag. 81 ed ivi la bibliografia. 

(7) Vertor, IV, 70-71. 

(8) Zd., IV, 75-77. Noailles al re. Londra, 26 dicembre 1554. 
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benigni verso la Francia alla potente sovrana, obbligavano il re a proseguire nelle 

trattative per un accordo. À questa via Enrico I inclind anche maggiormente quando 

seppe che nella festa solenne celebratasi a Londra durante gli ultimi giorni del 1554 

per il ritorno della nazione inglese al culto cattolico, il suo rappresentante non 

aveva ricevuto alcun invito (1). Il significato dell’omissione era così evidente, che 

il re francese, per spargere, se era possibile, in Inghilterra l’oblìo sui favori profusi 

da lui agli anglicani ed ai ribelli in genere della regina Maria, volle che anche 

nelle chiese del regno si innalzassero grazie al cielo per la fine di quello scisma e 

deputò in legazione straordinaria a Londra il protonotario Francesco de Noailles, 

perchè si congratulasse della gravidanza, allora divulgatasi, di Maria e desse assi- 

curazione al Polo che la mediazione sua era gradita e che la Francia avrebbe man- 

dato in luogo neutro a discutere le modalità dell’accordo il conestabile ed il cardinale 

di Lorena (2). 7 

Così Enrico II trattenne Maria da risoluzioni ostili alla Francia, senza nutrire 

reali intenzioni di pace. Ed il Polo dovette persuadersene fin dai primi giorni. Avendo 

infatti proposto come centro delle trattative l'Inghilterra stessa, perchè la regina 

potesse avere parte diretta negli uffici di mediazione, incontrò molta freddezza nel- 

l’orator francese, il quale ebbe a dire che il re suo non amava scegliere un luogo 

troppo lontano dai confini del regno. Cercò l’abate di S. Solutore, segretario del Polo, 

di persuadere il Noailles che il disegno del cardinale era buono, dato il malcon- 

tento profondo dell’imperatore e del re Filippo dopo la caduta di Ivrea, e nella foga 

del discorso insinuò che l’amicizia del Duca sabaudo sarebbe riuscita di gran pro- 

fitto alla Francia in quei giorni stessi. Accordasse re Enrico una buona pensione ad 

Emanuele Filiberto: forse questi sarebbe tornato in Piemonte ed avrebbe mantenuto 

stretta neutralità nella lunga tenzone della Francia colla Spagna. Così sarebbero 

sciolti i nodi che avvincevano all’imperatore il Duca sabaudo e la Francia avrebbe 

assicurato il suo trionfo. Queste parole dell’abate sono molto gravi, e quasi certa- 

mente dovute alla spontanea iniziativa sua. Non è possibile infatti che Emanuele 

Filiberto fosse scorato al punto da accettare una pensione francese quale compenso 

delle terre usurpategli! Il Noailles ad ogni modo si tenne riservato nella risposta. 

e disse d’ignorare i particolari della questione sabauda: sapere tuttavia che più volte 

i re Francesco I ed Enrico II avevano fatto lusinghiere proposte di pace al duca, 

Carlo II, ma sempre invano: essere d'opinione che più non intendesse il re suo di. 

scendere a nuove proposte (3). 

Il 6 gennaio 1555 Francesco di Noailles, molto desiderato dal fratello Antonio: 

e dal Polo, giunse a Londra (4). Abile diplomatico, il giovane prelato non tardò a 

scoprire l’antagonismo del cancelliere inglese William Gardiner, vescovo di Win- 

chester, contro il Polo (5) ed a servirsene opportunamente a vantaggio della Francia. 

(1) Za., IV, 35-40. Id. Londra, 9 dicembre 1554. 

(2) Ia., IV, 66-69. Il re al Noailles. St Germain en Laye, 21 dicembre 1554. 
(8) Varror, IV, 83-92. Il conestabile al Noailles ed istruzione a Francesco di Noailles. S* Germain: 

en Laye 29 e 30 dicembre 1554. 

(4) Id. IV, 116. Noailles al re. Londra, 1° gennaio 1554. 

(5) Zd., IV, 120 e 129. Il protonotario di Noailles al conestabile. 10 e ? gennaio 1554 
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Il re francese intanto si rideva dell’ostentato sdegno di Filippo per la caduta di 

Ivrea. La conquista di Masino e le fortificazioni che il Brissac erigeva a Santhià 

ben mostravano alla Francia ed all’estero che le armi galliche potevano sfidare le 

ire spagnuole, le quali apparivano sempre più impotenti (1). La sola nube che oscu- 

rava l'orizzonte politico francese era sempre l’incertezza sul futuro contegno dell’In- 

ghilterra, ma i due Noailles ai primi del 1555 ritenevano molto lontana la possibi- 

lità dell’adesione inglese alla causa spagnuola, data la manifesta antipatia di quel 

popolo contro il re Filippo e i suoi ministri. S'aggiunga che il Gardiner, probabil- 

mente sapendo di non fare cosa grata al Polo, si mostrò disposto a scegliere per le 

conferenze della pace un luogo vicino ai confini francesi, tra Ardres e Boulogne, e 

fece intendere che tale scelta dipendeva solo dalla volontà cesarea (2). Ora Carlo V 

per motivi di salute (3), e fors’anche perchè convinto dell’inutilità d’ogni trattativa 

innanzi alla sistematica mala volontà dei francesi, indugiava a far note le condizioni 

definitive per la pace ed a scegliere il luogo delle conferenze (4). L’abate di S. So- 

lutore, che in cuor suo era molto ostile alla Spagna, consigliò il Noailles di non 

rendere al Duca sabaudo il Piemonte senza la cessione di Milano (5), e non ebbe il 

pensiero che queste infelici parole rendevano un triste servizio alla causa sabauda, 

la quale egli pur desiderava risolvere a vantaggio del suo principe naturale. Egli 

non s’'accorse inoltre che per tal modo minava nelle fondamenta la difficile opera 

del Polo, che adoperavasi invano con ogni forma diplomatica per trattenere a Londra 

i due ambasciatori e trarre dalla loro bocca le condizioni che il re loro proponeva. 

Quanto più il ministro inglese insisteva, tanto maggiormente i Noailles si schermi- 

vano, con dire che l’imperatore, primo postulante, doveva far note anche pel primo 

le sue domande (6). I Francesi avevano buon giuoco; se la Francia sentivasi affati- 

cata dallo sperpero di uomini e di danaro, la Spagna appariva ben più sfinita! Da 

ogni parte giungevano al re Filippo preghiere e suppliche perchè cessasse l’inter- 

minabile tenzone. Ciò domandavano ad alta voce gli inviati di Napoli, di Milano e 

di Cremona, ciò ricercava il duca di Savoia stesso, per la causa del quale durava 

la lunga guerra. Il Polo, non trovando altra via d'uscita, il 20 gennaio spedì a Bru- 

xelles l'abate di S. Solutore, per trarre dalla bocca dell’imperatore una risposta 

categorica e l’elenco delle condizioni volute (7). 

Fu missione laboriosa! L’attivo abate, giunto a Bruxelles il 24 gennaio (8) 

informò la corte cesarea del desiderio francese che le conferenze si tenessero fra 

Ardres e Boulogne, assicurando che anche in dette località il Polo non sarebbe 

mancato, e sollecitò dall'imperatore una risposta. Carlo V diffidava dei suoi nemici 

e temeva che la pace, quando pure fosse conchiusa, servisse solo al re francese per 

(1) Za., IV, 126-29. Il re al Noailles. S* Germain en Laye, 13 gennaio 1554 (s. f.). 

(2) Zd., IV, 135. Noailles al re. Londra, 14 gennaio 1554 (s. f.). 

(3) Ia., IV, 157. Noailles al re. 25 gennaio 1554 (s. f.). 

(4) Ia., lett. cit. 
(5) Id., IV, 138-41. Noailles al conestabile. Londra, 15 gennaio 1554 (s. f.). 

(6) Za., lett. cit. — Questa risposta del Noailles fu molto applaudita a Parigi. V. éd., IV, 164-69. 

T1 conestabile ed il re al Noailles. 27 gennaio 1554 (s. f.). 
(7) Za., IV, 150-52. Noailles al conestabile. 20 gennaio 1554 (s. f.). 

(8) Zd., IV, 174. Il protonotario di Noailles al conestabile. 4 febbraio 1554 (s. f.). 



416 ARTURO SEGRE 34 

affilare nuove armi contro Filippo, suo figlio, al quale intendeva cedere in quei mesi 

la monarchia spagnuola colle dipendenze, mentre piegavasi a lasciare l'impero e le 

terre austriache al re dei Romani. S’aggiunga che le tristi condizioni fisiche del 

potente monarca ne alteravano talora anche la salute mentale, ed i ministri cesarei, 

i quali desideravano tenere nascosta al pubblico la triste realtà, negavano in quei 

periodi a tutti udienza presso l’imperatore (1). Per l’abate si aggiunse un’altra difficoltà 

alle precedenti, il desiderio di Carlo V che sulle questioni italiche non si prendes- 

sero decisioni senza la volontà ed il parere del figlio suo, al quale aveva da tempo 

ceduto la direzione delle cose nella penisola nostra. Filippo aveva annunziato il pros- 

simo invio dall’Inghilterra del suo principale ministro e cortigiano, Ruy Gomez de 

Silva, conte di Melito, futuro principe di Eboli, espertissimo diplomatico (2). La 

risposta all’abate venne rinviata di giorno in giorno in attesa del Silva (3). Passa- 

rono le settimane, trascorsero due mesi ed i Francesi insospettiti di tanto indugio 

crescevano la loro diffidenza. Enrico II il 13 gennaio 1555 raccomandava infatti ad 

Antonio di Noailles fiducia nel Polo, ma suprema diffidenza nei ministri e nella 

Maestà cesarea (4). Ma il Noailles doveva notare con molto rammarico che gli indugi 

andavano a profitto del nemico di Enrico II, e che l’astuzia spagnuola staccava 

sempre più l'Inghilterra dalla Francia (5), rendendo meno improbabile l’adesione di 

quel regno ad un'alleanza colla Spagna. Solo un freno, al dire dell’oratore francese, 

potevasi mettere alle velleità bellicose degli inglesi armando sollecitamente la fron- 

tiera verso Calais (6). Gli spiriti adunque erano agitati ed i sospetti crescevano (7), 

quando finalmente Ruy Gomez giunse a Bruxelles ed il S. Solutore ai primi di marzo 

ebbe un’udienza benevola che temperò la stizza raccoltasi nell'animo suo dopo tante. 

settimane di attesa. L'imperatore, inteso Ruy Gomez, accettò la mediazione e le 

proposte del Polo circa il luogo delle conferenze; tacque nondimeno il nome dei suoi 

delegati, che l’abate però ritenne fossero il duca d’Alba ed il vescovo d’Arras. Il 

S. Solutore volò il 13 marzo a Bruxelles per riferire al Polo il risultato della mis- 

sione (8). Ma prima ch'egli lasciasse la capitale delle Fiandre, una notizia, tanto 

luttuosa all'imperatore ed alla Spagna, quanto doveva riuscir grata al re francese, 

(1) Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Bruxelles, 3 febbraio 1555. — Sulle voci che correvano 

a Londra intorno alla infermità di Carlo V, v. Verror, 157-59. Noailles al re, 25 gennaio 1554 (s. fi). 

— Intorno ai mali ed alle sofferenze di Carlo V, v. Mrener, Charles Quint, ecc., pag. 55 e 59 e 

GacnarD, Retraite et mort, ecc. Introduzione, pag. 28 e sgg. 

(2) V. su Ruy Gomez quanto di lui scrisse Federico Badoer nella relazione sua del 1257 in Ar- 

BÈRI, Relazioni, ece., serie I°, III, 240-46. 

(3) Archivio di Stato di Modena, lett. cit. 

(4) Vertor, IV, 179-82. 13 febbraio 1554 (s. f.). 

(5) Id., IV, 203-5. Noailles al conestabile. 22 febbraio 1554 (s. f.). 

(6) Zd., IV, 198-202. Noailles al re. 22 febbraio 1554 (s. f.). 

(7) Id., IV, 207, lett. cit. del 22 febbraio. 

(8) Rawnoxw-Brown, Calendar, cit., VI, p. I* (1555-56), pagg. 20, 24-25. Il cardinale Polo al vescovo: 

di Viterbo, nunzio in Francia. Londra, 14 marzo 1555. Giovanni Michiel al Doge. Londra, 19 marzo. 

1555. — La lettera del Michiel colle altre della legazione v. in FriepmanN, Les dépèches de G. M. 
amb. de Venise en Angleterre pendant les années de 1554 è 1557, ecc., Venise, Imp. du Commerce, 
MDCCCLXIX, pag. 15. Il Bawpow-Browx nel Calendar tradusse molte lettere del Michiel. Natural- 

mente seguo l'edizione del Friedmann. Circa la risposta avuta dall’abate v. anche le lettere di A. de- 

Noailles del 3 e 12 marzo in Verror, V, 216-20 e 230-382. 
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si divulgava a Bruxelles ed a Londra, la sorpresa, cioè, di Casale, che il Brissac ed 

il Salveyson con abile stratagemma avevano tolta a Gomez Suarez de Figueroa, 

ambasciatore cesareo a Genova e governatore interinale di Lombardia (1). Il caso 

aveva tale gravità e l'impotenza cesarea appariva così evidente in Piemonte e nello 

Stato milanese, che il legato ed i ministri spagnuoli affrettarono le trattative per 

l’abboccamento (2). Anzi il Polo di sua iniziativa consultò i due Noailles intorno ai 

plenipotenziari imperiali, che desiderava fossero persone accette alla parte francese. 

Propose quindi il duca d'Alba e D. Ferrante Gonzaga, pel quale sembra nutrisse 

simpatie. Ma i Noailles accolsero il secondo nome con evidente malumore, dissero 

inopportuna la scelta del Gonzaga, avendo il medesimo perduto il favore impe- 

riale (3). Il Polo quindi più non fece di lui parola. Continuavano le discussioni a 

Londra, ma la notizia che Giulio II era spirato il 23 marzo 1555 (4) e che i car- 

dinali di partito imperiale erano numerosi a Roma (5), valse ad affrettare la con- 

clusione. Enrico II ebbe timore che l’elezione d’un pontefice di sentimenti spagnuoli 

avvenisse mentre la pace non era ancor stabilita e mentre l’Inghilterra si scostava 

sempre maggiormente dall’amicizia sua, causa il favore da lui accordato ai fuoru- 

sciti di quel regno, in ispecie a Pietro Carew e Tommaso Wyat, temuti ribelli, che 

per un momento erano apparsi vittoriosi sotto le mura di Londra contro il Governo 

e la fazione spagnuola (6). Già il 23 marzo 1555, il giorno stesso della morte di 

Giulio, aveva Enrico detto all’ambasciatore inglese alla sua corte, Nicola Wotton, 

che i suoi plenipotenziarî sarebbero stati realmente il Montmoreney ed il cardinale 

di Lorena. Pochi giorni dopo egli inviò in ambasciata straordinaria a Londra per 

comunicare direttamente la sua decisione alla regina Maria il signor de Fresne (7). 

Carlo V, per quanto scettico, come sempre, sull’esito, pubblicò finalmente i nomi dei 

suoi inviati. Non aveva al suo servigio cardinali, che potessero apparire a fianco 

del Lorena. Deputò quindi il vescovo d’Arras, e con questo il signor di Lalaing, gover- 

natore dell’Hainaut, il signor di Benincourt, governatore dell’Artois, ed il dottor 

Viglius, presidente del consiglio di Stato in Fiandra (8). Il Polo, il Gardiner, lord 

William Paget ed il conte di Arundel avrebbero agito quali mediatori del governo 

inglese. 

La questione sabauda costituiva la principale ed eterna difficoltà per la riuscita 

delle trattative. Si prevedeva che ancora una volta essa avrebbe impedito la pace 

(1) Secre, IZ richiamo, ecc., pag. 36. Verror, IV, 227-29 e 252. Relazione del negoziato dell’a- 

bate di S. Solutore a Bruxelles. 22 marzo 1554 (s. f.). 

(2) Verror, IV, 232-35. Noailles al re. 12 marzo 1544 (s. f.). 

(3) Zd., IV, 235-41. Istruzione al protonotario di Noailles. 15 marzo 1554 (s. f.). 

(4) V. intorno a questo pontefice il giudizio molto equanime del Parravicino, Istoria del Con- 

cilio di Trento, II, 45-47. 

(5) L’Avanson, oratore francese a Roma ne sarà allarmato anche durante il conclave in cui 

riuscì pontefice il peggior nemico della Spagna, Paolo IV. Rrsrer, II, 609. Roma, 4 maggio 1555. 

(6) V. le lagnanze frequenti della corte inglese col Noailles in Verror, II. 131 e sgg. L'am- 

basciatore imperiale, Simone Renard, accusava anche il Michiel, orator veneto a Londra, di avere 

fornito aiuti al Wyat. Gaczarp et Prior, IV, 349. Renard all'imperatore. Londra, 20 febbraio 1554. 

(7) FsrepwANN, pag. 24. Michiel al Doge. Londra, 1 aprile 1555. — Verror, IV, 254-61. Istru- 

zione al signor de Fresne. 23 marzo 1554 (s. f.). Il protonotario di Noailles al re. Londra, 

2 aprile 1554. 

(8) Archivio di Stato di Venezia. Spagna. Dispacci, filza I*. Federico Badoer. Bruxelles, 11 aprile 1555. 

Serie II. Tom. LV. 58 
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nella cristianità. D'altro canto Emanuele Filiberto mostravasi in quei giorni profon- 

damente alterato per il rifiuto d’una licenza da trascorrere in Piemonte (1). Il vescovo 

d’Arras, che desiderava sinceramente la fine della lunga guerra, tentò di calmarlo, 

timoroso che esso si appigliasse a qualche partito disperato, e gli assicurò “ efficcacis- 

simamente che a niuna cosa havea più S. M. il pensiero della pace che si stava per 

trattare che far cosa che fosse di suo beneficio et che non seguendo avredb’egli il governo 

in vita det Paesi Bassî , (2). Il 18 aprile poi il signore di Vaudemont ritornato a 

Bruxelles portò notizie non cattive di Francia. Per quanto la fiducia nelle sue affer- 

mazioni fosse divenuta molto debole, in seguito ai casi dell’anno precedente, tut- 

tavia avendo egli riferito che Enrico proponeva la conservazione alla Francia degli 

Stati sabaudi ed in compenso ad Emanuele Filiberto l’investitura di Milano (3), non 

parvero queste dichiarazioni sue inventate, sebbene contrarie alle intenzioni spa- 

gnuole (4). Esse provocarono nel Duca nostro una proposta inaspettata che Arras 

a nome dell’imperatore ebbe a fargli in quei mesi. Offrì cioè il vescovo ad Ema- 

nuele Filiberto il matrimonio con Cristina di Danimarca, duchessa vedova di Lorena, 

nipote dell’imperatore, con promessa del governo perpetuo dei Paesi Bassi, non senza 

qualche altro territorio che compensasse degli Stati perduti il Duca. Aveva Emanuele 

Filiberto da tempo pratica col duca di Ferrara per un matrimonio con Lucrezia 

d'Este, nella fiducia che la parentela di Ercole II colla casa di Francia valesse a 

rendere meno difficile il ricupero degli Stati aviti. Le proposte del vescovo causa- 

rono quasi nel giovane principe mediocre soddisfazione. Egli non poteva confessare le 

pratiche con Ercole, da molto tempo sospetto alla corte cesarea come nemico occulto 

dei reali spagnuoli (5). Addusse quindi coll’Arras, per spiegare le sue esitazioni, 

l’obbligo assunto dal padre col re dei Romani pel matrimonio suo con una figlia di 

detto re, ed una penale di 20 mila fiorini per quella parte che avesse mancato, 

oltre all’offesa che il fatto avrebbe prodotto nell’animo regio. Replicò tosto il vescovo 

che l’imperatore stesso avrebbe risoluto ogni difficoltà a quel riguardo, che anzi 

accettando il matrimonio con Cristina di Danimarca gli assicurava una licenza di 

due mesi per l’Italia. Così stretto il Duca nostro, senza assumere impegno formale, 

parve disporsi ad eseguire anche in tale cosa la volontà imperiale e promise di far 

ritorno dall'Italia entro il termine fissatogli (6). Non mi indugio ora a ricercare il 

(1) Archivio di Stato di Modena. Dispacci dalla Germania, cit. Londra, 11 gennaio 1555 e SEGRE, 

Il richiamo, pag. 41. 

(2) Archivio di Stato di Venezia. Spagna. Dispacci, loc. cit. Bruxelles, 13 aprile 1555. 

(3) Id. Bruxelles, 19 aprile 1555. 

(4) Il Vaudemont ripartì tosto. Id. Bruxelles, 25 aprile 1555. Archivio di Stato di Modena, loc. 

cit. Bruxelles, 21 aprile 1555. 

(5) Questo vedremo in altro studio. 

(6) Archivio di Stato di Venezia. Spagna. Dispacci, filza I° cit. Bruxelles, 25 aprile 1555. “ Il 

Duca di Savoia è stato di novo essortato da Mons d’Arras a prendere per consorte la Duchessa di 

Lorena, affermandoli che l'Imperatore li darà in perpetuo il governo di questi stati et altre cose 

delle quali resterà contenta sua Eceti®. La qual da poi haver detto molte ragioni, per le quali non 

doveva pigliarla, ricordò l’obligo che haveva in scrittura publica di tuorre una figliuola del Ser®® 

Re di Romani o sborsar vinti mille fiorini da chi mancasse, et che le parerà far grande offesa a 

quella M*. A] che replicò sua S"i® Rev®m® che tutte le cose si accomodariano, se sua Ecc'i* si dispo- 

nesse a questo, et che l’Imper® li darà sopra la sua parola buona licentia di andar per due mesi 
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vero motivo della nuova e singolare proposta matrimoniale. Essa riuscì nondimeno 

ad impedire ulteriori pratiche col duca ferrarese, come altrove dimostreremo. Ma le 

parole colle quali l’Arras accompagnò la proposta restituirono un po’ di quiete nel- 

l'animo di Emanuele Filiberto, il quale avuta la desiderata licenza, si accinse al 

viaggio, frettoloso di rivedere le sue poche e desolate terre. L’Arras dal canto suo 

ebbe speranza che il Duca più non costituisse uno scoglio alle negoziazioni che si 

apprestavano coi plenipotenziarî francesi (1). 

4. — La notte del 1° maggio 1555 Emanuele Filiberto lasciava Bruxelles, diretto 

alla volta d’Italia (2). A tutelare i suoi interessi durante le trattative di pace lasciava 

il senatore Claudio Malopera con istruzioni amplissime al riguardo. Nella metà del 

mese il vescovo d’Arras e gli altri deputati cesarei pel congresso recavansi a Gra- 

velines (3). Era tempo. Il conestabile Anna di Montmoreney ed il cardinale Carlo 

di Lorena giungevano a Boulogne-sur-Mer e poi ad Ardres, mentre a Calais avve- 

niva lo sbarco dei plenipotenziari inglesi, il Polo, il Gardiner, il Paget e l’Arundel (4). 

Claudio Malopera ottenne di presenziare alle trattative, ed il 9 maggio esso pure 

andò a Gravelines per avere immediata azione sui plenipotenziari cesarei e inglesi (5). 

L'ambasciatore piemontese si palesò in quei giorni abile ed energico. In corte si 

considerava perduta la causa del Duca di Savoia, ma il Malopera mostrò sempre 

fiducia nell’avvenire ed in ogni occasione disse che mai Emanuele Filiberto avrebbe 

rinunziato ai suoi diritti, per quanto s’inchinasse alla volontà dell’imperiale zio circa 

il matrimonio che questi desiderava (6). E mentre il Malopera s’adoperava nelle 

Fiandre a pro’ del suo signore, recavasi a Londra in nome del Duca il conte d’Ari- 

gnano, Giovanni Francesco Costa, per sollecitare l’appoggio del re Filippo nell’im- 

in Italia. Onde il Duca mostrando di non esser alieno da tal volontà, ha promesso la sua fede di 

ritornare, dandoli La M*® licentia fra detto termine, la quale ha ottenuta ,. 

Il Toso (De vita Em. Philiberti, pag. 106) conosce queste pratiche cesaree per unire Emanuele 

Filiberto- con Cristina di Danimarca, ma le posticipa al ritorno di Emanuele Filiberto dall'Italia, 

mentre esse risalgono alla primavera del 1555. 

(1) Archivio di Stato di Venezia, lett. cit. “ ...et fra quatro giorni si crede che partirà in posta, 

et è andato-in Anversa hoggi per provisione di danari et poi a pigliar licentia dalle regine con le 

quali è ancho la Duchessa et Mons® di Vadimon, che molto si adopra acciò che segua questo matri- 

monio essendo cognato della Duchessa et del Duca cuggino ,. V. anche Archivio di Stato di Modena, 

Dispacci dalla Germania, cit. Bruxelles, 21 aprile 1555 (cifrata). 

(2) Archivio di Stato di Venezia, loc. cit. Bruxelles, 1 maggio 1555. Archivio di Stato di Modena, 

loc. cit. Bruxelles, 2 maggio 1555. 

(3) Verror, IV, 280-83. Noailles al re. 17 aprile 1555. 

(4) 7d., IV, 318-20. Il conestabile al Noailles. Ardres, 22 maggio 1555. — FrIieDMANN, Les dépéches, ece., 

pag. 45. Londra, 21 maggio 1555. — Circa l’invio dei plenipotenziarî francesi v. anche in Vertor, 

IV, 285-87 la lettera del conestabile al Noailles del 30 aprile 1555. Pare da questa lettera che i 

Francesi temessero di intendere dagli Inglesi, durante l’abboccamento, domanda di terre del regno, 

sotto il pretesto dell’antica dominazione inglese in Francia. — L'Arundel venne in sostituzione del 
conte di Pembroke, prima eletto (Verror, IV, 296. Noailles al conestabile, 7 maggio 1555). 

(5) Archivio di Stato di Venezia. Bruxelles, 10 maggio 1555. “ Il dottor Malopera che fu lasciato 

qui da ’1 Duca di Savoia per amb? ha fatto domandar licentia a S. M** per andar a questa tratta- 

tione di pace, a fine di ricordare l’interesse del ’l s" suo, et l’ha havuta et partì hieri per Gravel- 

lino ,. — Archivio di Stato di Modena, loc. cit., b. 17. Gregorio Rorario. Bruxelles, 1 maggio 1555. 

(6) Archivio di Stato di Venezia, lett. cit. del 10 e 26 maggio 1555. 
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minente congresso, non senza risultato, almeno nell’apparenza (1). L’Arignano non si 

contentò di uffici presso la corte inglese; egli fece visita agli ambasciatori delle 

potenze amiche e su proposta dell’ambasciatore veneto, Giovanni Michiel, accolse 

un invito a pranzo dell’oratore francese Antonio di Noailles. Il caso era nuovo, ma 

a quella tavola, dove un altro diplomatico sarebbesi trovato in estremo imbarazzo, 

data l’inimicizia tra Francia e Savoia, l’Arignano mostrò invece tanta disinvoltura 

da cattivarsi le simpatie del Noailles stesso e dell’ambasciatrice, per quanto la com- 

piacenza colla quale egli magnificava le forze e gli armamenti cesarei in Fiandra, 

non suonasse gradita agli orecchi francesi, che preferirono di gran lunga alcune sue 

dichiarazioni intorno alle nozze di Emanuele Filiberto con Cristina di Danimarca. 

L’inviato piemontese fece comprendere che tale matrimonio non piaceva affatto nò a 

lui, nè agli altri ministri ducali, e che essi tutti avrebbero preferito nozze con una 

principessa francese (2). 

Dopo molti indugi i plenipotenziari francesi e cesarei si abboccarono a Marcq, 

luogo a mezza strada fra Ardres, Gravelines e Calais, e convennero essere buon 

mezzo di accordo uno o più matrimoni fra le due case regnanti di Francia e d'Austria. 

Prima di scendere a maggiori particolari il vescovo di Arras volle conferire col 

Malopera. Il 20 maggio a Gravelines chiese all’oratore sabaudo se Emanuele Filiberto 

consentiva alla demolizione delle opere fortificate nelle città che eventualmente fos- 

sero a lui restituite. Non esitò il Malopera a rifiutare; la restituzione, disse egli, 

doveva essere assoluta ed incondizionata. L’Arras gli fece presente quanto riuscisse 

difficile ottenere la semplice restituzione di alcune terre; guai se il Duca sabaudo 

persisteva a non ammettere qualche restrizione dei suoi desiderata! Come persuaso, 

il diplomatico piemontese disse allora che il suo principe avrebbe rinunziato, se le 

circostanze ciò imponevano, ad alcune terre, purchè fra queste non fossero comprese 

Torino e Moncalieri, e che nessuna demolizione avesse luogo. Ma ebbe il dolore d’in- 

tendere dalla bocca del vescovo, che pur troppo Torino, Moncalieri e Pinerolo erano 

pretese dalla Francia in modo assoluto non meno della demolizione d'ogni opera 

fortificata nelle piazze da restituirsi (3). Trascorsero alcuni giorni ed il 30 maggio 

(1) Archivio di Stato di Modena. Bruxelles, 10 maggio 1555. “ Il Duca di Savoia innanzi a ’l partir 

suo di qua per Italia mandò il conte d’Arignano in Inghilterra et si crede per intercedere appresso 

quel Rey che faccia haver consideratione a l’ particolare del stato suo in questa negoziatura di 

pace ,. — Jd., Bruxelles, 24 maggio 1555. Questa lettera sarà portata dal conte d’Arignano “ ritor- 

nato d'Inghilterra con mille contentezze che ha ritratto da quel Rey in speranze d’aiuto et favore 

neli particolari del s'° Duca di Savoia ,. 

(2) Verror, IV, 3830-31. Avvisi del Noailles al cardinale di Lorena ed al conestabile. 25 maggio 

1555. Il Noailles narra d’aver avuto a pranzo un gentiluomo “de la famille de M” le prince de 

Piedmond, venu par degà pour les affaires dudit seigneur son maistre et qui s’en dobt incontinant 

restourner ,. Ora non mi consta che altro ministro piemontese sia andato a Londra nel maggio 1555 

oltre l’Arignano. Una difficoltà può sorgere, perchè il Noailles dice il pranzo avvenuto il 22 maggio, 

mentre già il 19 di quel mese appare che l’Arignano era sbarcato nei Paesi Bassi e trovavasi a 

Gravelines (Archivio di Stato di Torino. Vienna. Lettere ministri, m. 8°. Malopera al Duca. Grave- 
lines, 19 e 20 maggio 1555), donde recavasi a Bruxelles ed il 24 maggio proseguiva verso l’Italia 

(v. lett. cit. del Rorario del 24 maggio). Forse nell'edizione del Vertor avvenne qualche errore di 

trascrizione. 

(38) Archivio di Stato di Torino. Vienna. Lettere ministri, loc. cit. Malopera al Duca. Gravelines, 

20 maggio 1555. i 
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i deputati delle tre parti cozzarono nella difficoltà sempre insormontabile, nella 

questione sabauda. Chiesero gli imperiali con fermezza la restituzione totale del 

ducato mediante le nozze tra Emanuele Filiberto e Margherita di Francia: offri- 

rono la conservazione di tre città forti da parte del re Enrico e di altrettante da 

parte del re Filippo. Risposero tosto i Francesi che prima di restituire gli Stati 

sabaudi volevano dal canto loro la consegna del ducato lombardo. “ Ma di Milano , 

esclamarono i cesarei, “ più non dispone l’imperatore, avendone fatto cessione al 

figlio suo, re d'Inghilterra ,. Il conestabile ed il cardinale furono irremovibili (1) e 

la seduta si sciolse. I Francesi apparivano così eccitati da minacciare il pronto ritorno 

a Parigi ed il Polo dovette adoperare tutta la sua abilità per calmarli (2). Essi però 

scrissero al Noailles di esplorare senza ritardo le intenzioni di Filippo circa la Lom- 

bardia, avvertendolo che se nelle prossime sedute gli imperiali non si fossero allon- 

tanati dalla primitiva tenacia, essi avrebbero rotto ogni pratica (3). L'imbarazzo dei 

plenipotenziari cesarei era gravissimo. Essi erano ben convinti che senza il sacri- 

ficio della questione sabauda, in gran parte, niuna trattativa sarebbe riuscita colla 

Francia, ma le istruzioni del loro sovrano, le proteste del Malopera e più che altro 

il contegno aggressivo e pretensioso dei loro avversari erano una barriera insormon- 

tabile alla riuscita del congresso. Sollecitarono allora il vescovo edi suoi compagni 

nuove istruzioni da Bruxelles e Carlo V, preso consiglio dalla sorella, la regina 

Maria d'Ungheria, rispose che la sua volontà era si conchiudesse una pace assoluta, 

non una semplice tregua, alle seguenti condizioni: 1° matrimonio tra la primogenita 

del re francese e l’infante D. Carlos di Spagna con dote conveniente, guarentita su 

parte dello Stato di Milano, 2° che un consiglio d’arbitri determinasse a chi spet- 

tava il dominio della Lombardia. Ove questo fosse attribuito alla casa d'Austria, 

avrebb'esso Carlo V riconosciuto duca di Milano il primogenito dei figli di D. Carlos. 

Se all’incontro sulla Lombardia fossero stimati prevalenti i diritti francesi, una figlia 

del re dei Romani avrebbe sposato il secondogenito del re di Francia con dote il 

ducato di Milano. — Dopo altre condizioni di minore importanza Carlo V propose 

le nozze di Emanuele Filiberto con Margherita, sorella del re, e che servisse come 

dote il Piemonte stesso, fatta eccezione di Torino e di due altre terre che si rila- 

(1) Verror, IV, 3843-46. Il card. di Lorena ed il conestabile al Noailles. Ardres, 31 maggio 1555. 

(2) Archivio di Stato di Modena. Dispacci dalla Germania, cit. Bruxelles, 4 giugno 1555. “ ... Fran- 

cesi quasi come sdegnati stavano risoluti di volersi partire il medesimo giorno che fu ali XXX, 

instando di voler essere risoluti, bravando etc., ma il s" Legato andò lui medesimo a ritrovare il 

card! di Lorena, et fattogli una seria esortatione come a persona religiosa, che volesse persuadere 

a gl’altri suoi a non abbandonare così irresolutamente la pratica di quello negotio. Et s'intende 

che "1 Card!° rispose, come egli veramente non era punto vago di guerre, et che anzi haveva desi- 

derato sommamente che si havesse potuto far buona pace, ma che gl’Imperìali si dimostravano in 

ciò assai lontano dal’ honesto et discostavano molto dale cose ragionevoli, da che si causava la 

tanta difficoltà del negotio, et ch'egli, come ministro mandato costà dal suo Re non poteva operare 

intorno lo che desiderava esso s" legato più di quello che farria anche il Contestabile, al quale 

parimenti esso legato parlò et operò tanto che risolse il p° lor proponimento che havevano di par- 

tirsi et restarono per questa causa che ’l st legato promise di voler proponer alcune altre condi- 

tioni così honeste et giuste che, quando sopra di esse si fusse ben considerato, non dubitava punto 

punto che non si prendesse di poi buona risolutione sopra l’effetto di questo negotio, Così s'acque- 
tarono ..... si 

(3) Verror, lett. cit. al Noailles. 
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sciavano alla Francia quando ugual numero di piazze fossero rimaste alla Spagna. 

Agli arbitri pure diceva l’imperatore di rimettere il giudizio, se era legittimo il 

rifiuto della Francia di riconoscere Emanuele Filiberto duca di Savoia, o di chia- 

marlo solo col vecchio appellativo di principe di Piemonte (1). 

Avute queste istruzioni, i ministri cesarei ed inglesi dichiararono ai plenipoten- 

ziari del re francese che la restituzione delle terre al Duca di Savoia era una neces- 

sità, sulla quale non potevano cedere. Enumerarono allora il conestabile ed il cardi- 

nale di Lorena i pretesi diritti di Francesco I, come figlio di Luisa di Savoia, sorella 

maggiore del morto Duca Carlo II (2), chiesero in compenso la liberazione di Siena, 

la restituzione di Piacenza ad Ottavio Farnese, della Navarra ad Antonio di Bourbon, 

duca di Vendòme, ed a Giovanna d’Albret, che la morte del rispettivo suocero e 

padre, Enrico I d’Albret, aveva fatto eredi dei diritti navarresi (3). Come ultimo 

ripiego i cesarei offrirono la rinunzia ad Hédinfert ed al ducato di Borgogna, purchè 

il Duca sabaudo riavesse i suoi Stati e venissero restituite Marienburg e le città del 

Lussemburgo, occupate dalla Francia nelle ultime campagne. Il conestabile ed il 

cardinale opposero un rifiuto più energico dei precedenti e dichiararono che più non 

intendevano rimanere al congresso (4). Adoperossi di nuovo il Polo per trattenerli, 

ma invano. Essi lasciarono Ardres il 9 giugno, diretti a Parigi, non senza qualche 

apprensione, chè il Polo, disgustato della inflessibilità loro, non aveva nascosto al 

cardinale di Lorena il suo malcontento con dire che esso cardinale ed il conestabile 

dovevano poi sopportare tutta la responsabilità ' dell’ interminabile guerra. Il porpo- 

rato francese nella risposta rigettò la colpa sull’imperatore, che accusò di ecces- 

siva tenacia, perchè univa la sua alla causa sabauda, mentre la Francia considerava 

le questioni come distinte fra loro e forse sarebbesi mostrata più arrendevole nella 

soluzione, ove quelle non fossero rimaste così unite (5). E pare che di fatto i due 

ministri francesi avessero proposto un viaggio di Emanuele Filiberto a Parigi, dopo 

che la pace fosse conclusa, allegando che in tal modo il giovane principe sarebbesi 

fatto conoscere ed apprezzare dal re e dalla sorella Margherita, e che in via ami- 

(1) V. la lettera cit. del Rorario da Bruxelles, 4 giugno 1555 ed Archivio di Stato di Venezia. 

Spagna. Dispacci, cit. Bruxelles, 2 giugno 1555. — Anche nella corrispondenza del Noailles appare 

l'ostentato titolo di principe di Piemonte invece di Duca di Savoia ad Emanuele Filiberto. v. anche 

intorno alle conferenze del Marcq, FriepMANN, pagg. 55-56, 61-62, 65-66. Michiel, Londra, 28 maggio, 

11 e 17 giugno e Richmond, 25 giugno 1555, e Decrue, Anne du Montmorency, pagg. 167-68, il quale 

usa in parte i dispacci del Noailles, sugli originali, non nell'edizione del Vertot. 

(2) Archivio di Stato di Torino. Vienna. Lettere ministri, cit., Malopera al Duca. Gravelines, 

4 giugno 1555 (cifra). 

(3) Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Bruxelles, 6 giugno 1555. — Sulla morte di Enrico I 

d’Albret, avvenuta il 29 maggio 1555, durante le conferenze di Mareg, v. De RusLe, Antoine de 

Bourbon et Jeanne d’ Albret, I, 106. 

(4) Decru£, loc. cit. Archivio di Stato di Modena, lett. cit. del 6 giugno. — Archivio di Stato di 

Torino. Vienna. Lettere ministri, m. 3° cit. Vincenzo Parpaglia, abate di S. Solutore, al Malopera 

(copia). Calais, 8 giugno 1555. — V. anche il riassunto delle pratiche fatte al Michiel dal Gardiner 

in Friepwann, pagg. 65-66. Richmond, 25 giugno 1555. 

(5) Lett. cit. dell’abate di S. Solutore. V. anche Archivio di Stato di Modena, lett. citata del 

10 giugno. In Inghilterra pure il Noailles ribadiva il rimprovero a Carlo V di far sua la causa 

sabauda. Vertor, IV, 359. — La data 9 giugno della partenza da Ardres degli inviati francesi appare 

da una lettera dei medesimi al Noailles. Verror, IV, 348-49. Ardres, 8 giugno 1555. 
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chevole e dalla generosità del monarca francese, era forse possibile allo spossessato 

Duca riavere quanto le armi e la diplomazia non, valevano a procurargli (1). Ma 

questi progetti avevan troppo del chimerico ed incerto, perchè dagli imperiali fos- 

sero presi in considerazione. Nella metà di giugno quindi gli inviati delle tre potenze 

già erano di ritorno presso le rispettive corti e la pace apparve rinviata ad epoca 

molto lontana (2). 

Per quanto riuscisse doloroso ad Emanuele Filiberto ed ai ministri piemontesi 

vedere lontano il giorno della restaurazione, dovette loro riuscire di gran conforto 

l’indissolubile legame che Carlo V dimostrava, ancora una volta, alla causa sabauda. 

Forbivansi in quei giorni le armi a Milano ed il duca d’Alba con esercito numeroso 

e provveduto apprestavasi a liberare Volpiano. I grandi apparecchi per la nuova 

campagna, superiori a tutti quelli degli anni precedenti, davano speranza che dopo 

tanti insuccessi la vittoria arridesse alle armi spagnuole. Emanuele Filiberto non 

attese in Piemonte l’esito della campagna. La sua lontananza dalle Fiandre rendeva 

inquieta la corte imperiale, e sotto colore di necessità militari gli ufficiali cesarei 

sollecitavano il suo ritorno a Bruxelles, nella quale del resto, non essendo improbabile 

sì riappiccassero trattative di accordo, data la stanchezza dei belligeranti, la sua pre- 

senza avrebbe abbreviato le risoluzioni (3). Ormai non essendo riuscita la pace, si 

pensava a tregua o sospensione d’armi e già il Polo ne aveva parlato a Marcq; 

l’antipatia dell’imperatore per simile mezzo termine era stato d’impedimento alla 

conclusione (4), ma sopratutto le gravi spese fatte per l'imminente campagna del duca 

d'Alba erano il motivo del rifiuto cesareo. Ancora una volta adunque le operazioni 

militari dovevano decidere della sorte dei popoli. 

5. — E la guerra fu dunque ripresa in Italia con attività, tiepidamente in 

Fiandra. In quella nei primi giorni gli eventi riuscirono propizî agli imperiali, perchè 

il duca d'Alba liberò Volpiano. In questa invece, essendo il comando, nell’assenza di 

Emanuele Filiberto, tenuto da Guglielmo di Nassau, principe d'Orange, il celebre 

Taciturno, allora giovane ed inesperto (5), la guerra languì. Nè le cose mutarono, 

quando Emanuele Filiberto fu di ritorno a Bruxelles. I francesi, ansiosi circa le ope- 

razioni militari del Brissac e del duca d’Alba, si astenevano da imprese grosse ed 

(1) Archivio di Stato di Venezia, loc. cit. Bruxelles, 11 giugno 1555. “Et che se il Duca di 

Savoia volesse andar in Francia a farsi conoscere, secondo che si costuma quando l’uomo vuol 

maritarsi et che se alla sorella di Sua M'® S®® piacessero le qualità di sua Ecc*, ella poteva poi 

esser sicura di esser gratificata di quella parte di stato che ragionevolmente potesse desiderare ,. 

(2) Il Decru€, loc. cit., attribuisce agli imperiali gran parte della responsabilità nell’infelice 

esito del congresso, ma la durezza dei Francesi apparve non inferiore, maggiore anzi di quella 

cesarea. 
(3) Sono gli argomenti del signor de la Chaux e del barone di Montfalconnet col Malopera. 

V. Archivio di Stato di Torino. Vienna. Lettere ministri, cit. Bruxelles, 16 giugno 1555. 

(4) FrrepmAnN, pag. 68, lett. cit. del Michiel da Richmond, 25 giugno 1555. 

(5) Archivio di Stato di Venezia. Spagna. Dispacci, cit. Badoer. Bruxelles, 24 luglio 1555. “ Esso 

principe di età di vintidue anni in circa senza intelligentia et esperientia della militia, nè in opi- 

nione di esser a quella da natura inclinato, ma da sua M' gli è stato dato tal carico per levar et 

la concorrentia di quelli che lo richiedevano et li disordini nati nel campo, essendo egli per molte 

cause il primo suo vassallo in questi paesi ,. 
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i cesarei dal canto loro erano ben contenti di evitare battaglie e saccheggi (1) nei 

giorni in cui preparavano le cerimonie per l’abdicazione di Carlo V. S'aggiunga che 

ai primi di settembre il Duca di Savoia cadde malato (2), e quindi, mentre l’Alba, 

i cui sforzi si rompevano sotto le mura di Santhià, sollecitava una ripresa d’armi 

anche in Fiandra per divertire dall'Italia i rinforzi che Enrico II mandava al Brissac (83), 

gli imperiali rinunziavano ad ogni impresa militare essendo infermo il loro capi- 

tano. Nella realtà ambe le parti erano spossate e se la mancata pace aveva ad- 

dolorato i cesarei, non meno afflitti apparivano i Francesi, per quanto si sforzas- 

sero in pubblico di nascondere i loro sentimenti. Antonio di Noailles, infatti, non 

nascondeva agli Inglesi che il desiderio di pace era pur vivo nella patria sua (4) ed 

Enrico II rinviava a Londra il protonotario Francesco di Noailles per continuare le 

trattative (5). Anche questa volta tuttavia gli ambasciatori francesi dovevano con- 

vincersi che la questione sabauda avrebbe impedito ogni buono risultato. “ L’impe- 

ratore ,, disse il Gardiner ad Antonio di Noailles, “ rinunzierà ad ogni altra rein- 

tegrazione, ma non alla sabauda, e se il re Enrico II desidera veramente la pace, 

deve sgombrare le terre che ha usurpato a quel Duca , (6). Anche il Polo, quando 

fu di ritorno a Londra, tenne uguale discorso (7), e, quel che riuscì più grave, la 

regina Maria si mostrò convinta che le domande cesaree erano conformi a rigorosa 

giustizia (8). Unanime era in bocca agli Inglesi il voto che Emanuele Filiberto fosse 

reintegrato nelle terre avite, e per quanto il Noailles, ogni qualvolta la questione 

sabauda tornava in discorso, ripetesse che il suo re avrebbe preteso in contraccambio 

la restituzione della Lombardia, le insistenze del legato e della corte inglese diven- 

nero sempre più incalzanti (9). Anzi la regina ed i suoi ministri un giorno dissero 

con viva espressione di malcontento, che maggior onore e riputazione avrebbe pro- 

curato alla Francia la restituzione delle terre ad Emanuele Filiberto, che non tutte 

le vittorie e le conquiste passate e future. “ Voilà le langage , esclamava con dispetto 

Antonio Noailles in un suo memoriale al re (10), “ qui nous a esté toujours tenu 

par les dessusdicts, tant en general, que en particullier, estant eulx divisez ou 

assemblez ,. Erano parole, ma non prive di significato, specie in bocca a ministri 

d'una potenza neutrale. La questione sabauda non aveva perduto nulla della sua 

(1) Furonvi solo scaramuccie colla peggio, in generale, dei Francesi. V. Archivio di Stato di 

Venezia, loc. cit. Bruxelles, 20 agosto 1555. — Solo una scorreria di Francesco di Clèves, duca di 

Nevers, riuscì a danneggiare alquanto gli imperiali. Vertor, V, 20. Memoriale del re al Noailles. 

8 luglio 1555. 3 
(2) Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Bruxelles, 12 settembre 1555. 

(3) Archivio di Stato di Venezia, loc. cit. Bruxelles, 25 agosto 1555. 

(4) Verror, IV, 350-58. 6 e 14 giugno 1555. 
(5) Zd., V, 1-2. Il conestabile al Noailles. Escouan, 20 giugno 1555. 

(6) Zd., IV, 359-60. Noailles al re. 19 giugno 1555. 

(7) Id., V, 2-17. Noailles al conestabile ed al re. 20 e 30 giugno 1555. 

(8) Zd., V, 25-34. Memoriale al re. 10 luglio 1555. FriepmANN, Les dépéches, ecc., pag. 76-80. 

Michiel. Richmond, 9 luglio 1555. 

(9) Verror, V, 31. Parlando col cardinale legato “ne recueillismes de luy que ceste demon- 

stration des grande et saincte affection d’achever sa praticque nous preschant tousjours la pitié 

dudict seigneur de Savoye et disant que ce seul article vuidé, touter aultres difficultez luy sem- 

bloient faciles è composer ,. 

(10) Z4., V, 66. Memoriale portato dal protonotario di Noailles al re. 13 agosto 1555. 
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importanza col trascorrere degli anni, l'accordo dei sentimenti cesarei e della corte 

inglese era perfetto ed il pubblico quindi rimaneva convinto che le conquiste fran- 

cesi non avevano ancora carattero definitivo. 

Emanuele Filiberto intanto trascorreva giorni di profonda amarezza. La visita 

fatta alle poche terre rimastegli in Piemonte aveva lasciato nell'animo suo un’im- 

pressione dolorosissima; dovunque le traccie di saccheggi e distruzioni, dovunque popo- 

lazioni affamate e sofferenti, dovunque il dispotismo militare ed il disordine. Tornato 

in Fiandra prima sentiva attribuire alla sua assenza una parte di responsabilità 

per l'insuccesso delle trattative di Marcq (1), poi veniva a conoscenza di rovesci 

gravissimi degli imperiali in Italia. Il duca d’Alba infatti era cacciato di sotto le 

mura di Santhià, ed il Brissac prendeva Volpiano e Moncalvo. A buon diritto il re 

francese pubblicava esultando il felice esito della campagna (2), mentre la disdetta 

perseguiva gli imperiali anche in altri campi. Da un anno la regina Maria Tudor, 

il re Filippo e Carlo V attendevano la nascita d'un erede che escludesse dalla suc- 

cessione inglese Elisabetta, la temuta sorella della regina. Maria aveva lasciato par- 

lare della sua gravidanza; ora dalla primavera del 1555 il tutto appariva mostruoso 

inganno o scherzo di natura (3). L’umiliazione della regina ed il malcontento di Carlo V 

e di Filippo erano indescrivibili, nè meno aspri ed ironici mostravansi i commenti del 

pubblico. Inoltre proprio in quei giorni Cristiano II, re di Danimarca, cognato dell’im- 

peratore, perdeva lo Stato, espulso a forza dalle potenze nordiche, ostili a quel tiranno 

crudele e sanguinario (4). Come sperare ancora tempi migliori dopo tanti ed inces- 

santi rovesci militari e politici? I Francesi erano così esaltati dei loro trionfi e dal- 

l'evidente abbassamento delle sorti imperiali, che troncavano anche a Londra le 

pratiche continuate fino allora (5). Nell’animo degli Inglesi quindi andò sorgendo la 

convinzione che, se gli imperiali non restituivano alla Francia i territori da questa 

pretesi, mai le terre sabaude sarebbero ritornate all’antico signore (6). Il Noailles 

inoltre, parlando coll’abate di S. Solutore, scoprì che i cesarei stessi avevano perduto 

la speranza d'una pace prossima ed erano disposti a firmare anche una semplice 

tregua (7), pur di trascorrere quietamente il periodo nel quale il logoro imperatore 

avrebbe fatto rinunzia dei suoi immensi Stati al figlio ed al fratello (8). 

I Francesi erano mossi a cessare le pratiche conciliative in Inghilterra anche 

dal ritorno a Bruxelles del re Filippo nei primi di settembre del 1555, chiamato dal 

padre, che non voleva più ritardare la sua abdicazione e desiderava affidare senza 

altro indugio al figlio i più urgenti affari di Stato. Ad incontrare il regale cugino 

(1) FrrepwanN, pagg. 71 e 80. Michiel. Richmond, 1 e 9 luglio 1555. 

(2) Vertor, V, 109-10. Il conestabile al Noailles. St Germain en Laye, 2 settembre 1555. — 

Appena giunta la notizia della ritirata del duca d’Alba da Santhià fu mandato a comunicare la 

nuova a tutti gli ambasciatori con giubilo particolare del barone di Saint-Sulpice. V. Archivio di 

Stato di Venezia. Francia. Dispacci, filza 1%. Giacomo Soranzo. Poissy, 6 settembre 1555. — Archivio 

di Stato di Modena. Dispacci dalla Francia, b. 32. Alvaretti. Poissy, 4 settembre 1555. 

(3) V. Forneron, Histoire de Philippe II, vol. I (Paris, Plon et 0., 1881), pag. 65. 

(4) Id., V, 38. Il re al Noailles. 22 luglio 1555. 

(5) Zd., V, 108-9. Il conestabile al Noailles. S* Germain en Laye, 7 settembre 1555. 

(6) Za., V, 134-37. Il protonotario di Noailles ad Antonio suo fratello. Settembre 1555. 

(7) Ia., V, 138-40. Noailles al conestabile. 25 settembre 1555. 

(8) Mrcwer, pagg. 93-94. — Gaczarp, Retraite, Introd., pagg. 64-65. 

Serie II. Tom. LV. 54 
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andò Emanuele Filiberto fin presso Calais (1) e l’incontro assunse forma così affet- 

tuosa da colpire profondamente gli ambasciatori delle potenze, non avvezzi all’espan- 

sione del futuro re di Spagna. Filippo non permise ad Emanuele Filiberto, giunto 

in sua presenza, alcun atto di omaggio, e vedendo ch’esso discendeva da cavallo, 

s'affrettò ad imitarlo e lo abbracciò con parole affettuose e di conforto ed anche 

nell’ingresso a Bruxelles si oppose alle cerimonie del cugino sventurato (2). L’animo 

di quel monarca, il quale doveva nei suoi anni maturi incarnare nella forma più 

cupa il dispotismo monarchico e l’assolutismo religioso (3), in quei momenti parve 

alterato da commozione sincera, pensando alla diversità della sorte, che faceva di 

lui in quegli anni uno dei più potenti sovrani del mondo, mentre negava ad Ema- 

nuele Filiberto il possesso di uno stato piccolo e debole. Il nostro principe era ben sven- 

turato! Avrebb'egli voluto in quei mesi autunnali condurre l’esercito di Fiandra ai 

danni del re francese: dovette rinunziarvi mancando delle necessarie provvisioni (4). 

Per colmo di sventura poi cadde nuovamente ammalato, e, se le notizie di Federico 

Badoer, oratore veneto, sono esatte, il morbo che lo afflisse fu il vaiuolo. Unico con- 

forto gli riuscirono in tali frangenti le dimostrazioni affettuose dell’imperatore e del 

re Filippo, i quali ogni giorno mandavano l'uno il vescovo d'Arras, l’ altro Ruy 

Gomez de Silva a visitarlo, e d’ora in ora tenevansi informati delle condizioni sue. 

Fu ventura per la causa italica che il giovane principe superasse il grave malore (5), 

il quale avrebbe forse tolto di mezzo la principale difficoltà per una pace definitiva, 

tra Francia e Spagna, ma privato l’Italia dell'unico stato che nell’avvenire doveva 

cacciare gli stranieri che l’opprimevano e restituirla ad unità politica. 

La Francia voleva ora riprendere in Fiandra le trattative di pace o tregua, ma 

il Governo inglese desiderava di non lasciarsi sfuggire la parte di mediatore. Vin- 

cenzo Parpaglia, abate di S. Solutore, che in tutti gli avvenimenti narrati aveva 

(1) Sull’arrivo di Filippo a Calais, v. Gac®arp et Prot, IV, 21. 

(2) Gacmarp, Retraite, pag. 65, n. (2). — AnsàrI, Relazioni, ece., serie 1%, III, pag. 302 (relaz. 

di Federico Badoer). — Archivio di Stato di Venezia. Spagna. Dispacci, cit. Badoer. Bruxelles, 14 set- 

tembre 1555. ll re Filippo è andato a pranzo colle regine Eleonora e Maria e colla duchessa di 

Lorena “ conducendo seco il Duca di Savoia, al quale in questo viaggio ha fatto segno di grande 

amore et honore, et spetialmente presso a Cales, dove vedendo Sua Ecc'i® esser smontata da cavallo 

volse essa parimente corrisponderle, tenendola per buon spatio abbracciata ,. — Archivio di Stato 

di Modena. Dispacci dalla Germania, b. 17. Rorario. Bruxelles, 11 settembre 1555. “ Io non scriverò 

ordinatamente il modo di cavalcare in questa entrata, perchè non si servò ordine alcuno, ma le 

dirò solo che S. M. R. et il st Duca di Savoia cavalcavano al paro in sugli bruni; il Re haveva 

davanti a la sella da posta un valisino di cuoio, et il Duca portava uno archibusone da ruota et 

fu avertito che quando il Duca andò ad incontrare S. M. R. appresso Calles, S. Ecc! innanzi che 

giungesse appresso il Re scese da cavallo, et ‘accortosene S. M. scese lei ancora et tutti dui a 

piedi a capi scoperti si abbracciarono strettameute et rimontati a cavallo cavalcarono poi sempre 

al paro ,. 

(3) Il Tura (Beitrdge zur Geschichte der Habsburger. Aus den leteten Jahren der spanischen Konigs 

Philipp II, in Archiv fiir Usterreichische Geschichte, LXXXVI, parte 2°, 1898), e prima di lui altri, hanno 

tentato la discolpa di Filippo II. Certo l'impresa è ardua. Tuttavia anche in Filippo II non man- 

cano qualità di mente e di cuore. 

(4) Archivio di Stato di Venezia, loc. cit. Bruxelles, 25 agosto 1555. 

(5) ZA. Bruxelles, 14 settembre 1555. “.... et da poi ch’elle si trovava nel letto con la febre da 

varruole, (Filippo) manda ogni giorno il s° Ruy Gomez a. visitarla, et l’Imp” Mons d’Arras, et di 

hora in hora vuole l’una et l’altra M* sapere del stato suo et s'intende che va megliorando ,. 
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mostrato particolare attività, spinto dal duplice intento di assicurare la reintegra- 

zione del suo signor naturale e,di mettere freno con una pace definitiva all’espan- 

sione cesarea in Italia, negli ultimi di agosto, aveva mandato a Bruxelles Gaspare 

Ponziglione, suo nipote, uomo esperto ed intelligente, perchè intendesse le volonta 

ducali e persuadesse l’imperatore all’invio di alcuni ministri nella capitale inglese 

per trattare la pace colla mediazione della regina Maria (1). Il Ponziglione trovò il 

Duca sulla via di Calais, mentre recavasi incontro al re Filippo (2). S'intrattenne 

quindi alcuni giorni a Bruxelles in attesa che le cerimonie avessero termine. Poi 

ebbe lunghi abboccamenti con Emanuele Filiberto e coll’Arras. Da questo sollecitò 

una decisione che mettesse fine all’incessante spargimento di sangue : al principe suo 

diede consiglio di approfittare delle intenzioni pacifiche del re di Francia e di con- 

chiudere qualche accordo per le sue cose senza attendere le decisioni imperiali. Il 

vescovo prese tempo per la risposta, ma fece intendere al Ponziglione che l’impera- 

tore non recedeva dagli antichi propositi e che amava meglio abdicare e ritirarsi a 

vita privata piuttosto che dare la sanzione sua ad una pace la quale confermasse alla 

Francia la superiorità militare acquisita. La risposta del Duca sabaudo, se prestiamo 

fede alla relazione dei Francesi o dei loro fautori, fu più mite. Emanuele Filiberto 

mostrò desiderio che gli indugi cessassero, disse che egli voleva attendere le ultime 

deliberazioni dell’imperiale zio. Quando la Maestà cesarea avesse pubblicato le sue 

volontà, sarebbesi egli sforzato di guadagnare il buon animo del re francese, e sog- 

giunse di avere tanta fiducia nella magnanimità di Enrico II da attendersi trat- 

tamento migliore che non dall'imperatore stesso (3). Questa la forma data alla 

risposta di Emanuele Filiberto dal S. Solutore e dal Noailles. Parmi improbabile 

che il Duca sabaudo sia uscito nelle sue parole in espressioni così arrischiate che 

potevano essere buon’arma a suo danno, quando i Francesi le avessero divulgate. 

Anche qui forse dobbiamo riscontrare un eccesso di zelo dell’abate di S. Solutore, 

che, nemico della Spagna, quanto affezionato al principe sabaudo, non misurava talora 

la conseguenza dei suoi atti e delle parole. L’abate del resto aveva anche motivi 

personali per blandire i Francesi e cattivarsene le simpatie. L'abbazia, infatti, della 

quale egli era titolare (S. Salvatore = S. Solutore), trovavasi nella città di Torino, e 

bastava il più piccolo malcontento dei Francesi per spogliarlo dell'importante bene- 

ficio. S'aggiunga che proprio in quei mesi il Brissac aveva imposto agli ecclesiastici 

tutti del Piemonte un prestito forzato e la quota dovuta dall’abbazia di S. Solutore era 

di 200 scudi. Il Parpaglia desiderava esimersi dal grave peso, dicendo meschine troppo 

le rendite dell’abbazia. Mentre dava prova ai Francesi di amicizia, egli parlava dei suoi 

interessi al Noailles e per questa via si rivolgeva al conestabile (4). È lecito quindi 

(1) Verror, V, 189. Il Noailles al conestabile. 25 settembre 1555. — FrieDMANN, pag. 113. 

Michiel. Londra, 29 agosto 1555. — Gaspare Ponziglione avrà parte anche PoLtioa dopo la ristau- 

razione del Duca sabaudo. Vestì poi l’abito ecclesiastico. 

(2) FriepwANN, pag. 121. Michiel. Londra, 9 settembre 1555. 

(3) Verror, V, 150-52. Noailles al conestabile. 6 ottobre 1555. Friepwann, pag. 231. Michiel. 

Londra, 7 ottobre 1555. 

(4) Verror, V, 176-79, 181-82. Il Noailles all’Aubespine. 22 ottobre 1555. S. Solutore al Noailles. 

Londra, 22 ottobre 1555. Il Noailles al fratello protonotario. Stessa data. — Il Noailles in una al 

conestabile (Z4., V, 165) dello stesso giorno, 22 ottobre, parlando dell'abate scrive ch'egli poteva 

“ bien asseurer que nonobstant quelque particullitre affection, qu'il a au prince de Savoye, il est 

du tout dedié è desirer la prosperité des affaires de sa Majeste , 
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ritenere che lo zelo suo a favore degli interessi gallici si dovesse all’interesse imme- 

diato che egli sperava trarne. 

Come l'abate, così l'ambasciatore francese a Londra ed il fratel suo, protono- 

tario, sollecitavano la pace, convinti che ormai l’onore militare della Francia era 

soddisfatto. Conoscendo l’ambiente della corte inglese, entrambi temevano che l’affetto 

di Maria Tudor per Filippo provocasse l’unione dell’Imghilterra alla Spagna (1) e che 

per troppa tenacia la Francia si attirasse presto una lotta duplice sproporzionata 

alle sue forze. La preoccupazione loro cresceva quanto più notevoli e numerosi diven- 

tavano i successi del re Enrico in Italia. La ritirata dell’Alba da Santhià, le cadute 

di Volpiano e di Moncalvo che umiliavano tanto gli imperiali in Inghilterra, pro- 

‘ vocarono una domanda di sussidî della regina al parlamento. Sperò Antonio di 

Noailles che la domanda non ottenesse risposta del tutto soddisfacente, che solo 

piccola somma venisse accordata; e dobbiamo credere ch'egli non rimase inattivo, 

perchè l’aspettazione della corte fosse delusa (2). Quale non fu il suo dispetto quando, 

nella fine di ottobre, il parlamento accordò alla regina un milione d’oro, somma 

enorme, ch'egli ritenne senza fallo destinata a vantaggio degli Spagnuoli meglio che 

alle necessità interne del regno (3). La rottura inoltre del pontefice Paolo IV cogli 

imperiali, l'arresto del cardinale camerlengo Guido Ascanio Sforza di Santafiora e 

dei suoi fratelli, quello di Camillo Colonna e di altri personaggi di fazione spagnuola, 

le escandescenze del vecchio pontefice contro le Maestà austriache ed i loro mi- 

nistri (4), accrebbe l'inquietudine del Noailles. Enrico II, persuaso dai Guisa, accolse 

le profferte di alleanza del Pontefice, e diede incarico ai cardinali Lorena e di Tournon 

di scendere a Roma sotto altre apparenze e di stringere con Paolo una lega che 

abbracciasse anche il duca ferrarese, Ercole II d’Este (5). 

Il protonotario di Noailles, che conosceva, come il fratel suo, gli animi della 

corte inglese, non nascose al conestabile le conseguenze probabili di tale alleanza, 

ed al re poi, al delfino, al duca di Guisa, Francesco di Lorena, al cardinale stesso 

di Lorena, del quale era imminente la partenza, dichiarò che la prima conseguenza 

d’una simile lega poteva essere l’uscita degli Inglesi dalla neutralità. La lega con 

un debole sovrano territoriale, come era il pontefice, bilanciava forse l’unione degli 

Inglesi cogli Spagnuoli? (6). La lontananza di Filippo da Londra aveva acuito il 

desiderio della regina di essere utile alla causa spagnuola per ingraziarsi il giovane 

sposo, nè valeva agli interessi di Francia che il cancelliere Gardiner, principale so- 

(1) Verror, V, 180, lett. cit. del Noailles al fratello del 22 ottobre. 

(2) Id., V, 183-85. Noailles al signor d’Oysel. 27 ottobre 1555. 

(3) Id., V, 187-88. Noailles al conestabile. 381 ottobre 1555. 

(4) V. per tutto Duruy, Le card. Charles Carafa, ecc., pagg. 36-55 e la bibliografia citata a 

pagina 7. — Mentre correggo le bozze vedo un nuovo ed importante vol. del Cocrora: I Farnesi 

e il ducato di Parma e Piacenza durante il pontificato di Paolo IV, vol. 1° (estr. dall’ © Archivio sto- 

rico per le provincie parmensi ,, Nuova Serie, vol. III), Parma, 1905. In esso gli avvenimenti romani 

sono ricordati in più luoghi fino al 1556. 

(5) Duruy, op. cit. 

(6) Verror, V, 154, 208. Il protonotario di Noailles al fratello Antonio. 8 ottobre 1555. © ..... si 

suis-je toutes fois un peu jaloux de ces nouveautez, pour ce qu'il me semble, que cela nous esloigne 

par trop de la paix et craints encores dadvantaige que ce ne soit une occasion de nous mettre 

bientost è la guerre aveaquer vos gens ,. Noailles al sionor d’Oysel. 22 novembre 1555. 
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stenitore della politica spagnuola in Inghilterra, spirasse il 9 novembre 1555 (1). 

Il conestabile Anna di Montmorency sentì talmente la difficoltà della situazione che 

raccomandò in una sua ad Antonio di Noailles di negare con tenacia a Londra, finchè 

era possibile, l’esistenza di legami col nuovo pontefice (2). 

Mentre gli animi rimanevano dubbiosi in attesa di nuovi eventi, il 25 ottobre 1555 

Carlo V rinunziava alla signoria dei Paesi Bassi in favore del re, suo figlio, e la 

regina d'Ungheria, sua sorella, deponeva il governo di quegli Stati, ch'era assunto 

da Em. Filiberto (3). Enrico II allora, timoroso che le previsioni dei suoi diplo- 

matici, conoscitori della corte inglese, si avverassero (4), colse volentieri l’occa- 

sione d’un ideato scambio di prigionieri tra Gaspare di Coligny, signore di Chatillon, 

ammiraglio di Francia, e Carlo, signor di Lalaing, ufficiale fiammingo, gran balivo 

di Hainaut, per mettere le basi almeno di una tregua. L'Inghilterra desiderava gli 

onori d’una mediazione e l’abate di S. Solutore fece numerosi viaggi da Londra 

a Bruxelles per raggiungere l'intento bramato (5), ma il Coligny, al quale s'era 

unito l’abate di Bassefontaine, Sebastiano de l’Aubespine, abboccatosi nell'abbazia di 

Vaucelles col Lalaing e con Simone Renard, richiamato dall’Imghilterra (6), affrettò le 

conclusioni. Cercarono gli imperiali di condurre in lungo le trattative, ma, su minaccia 

che verrebbero troncati i negoziati, si piegarono ai voleri dell'ammiraglio. L’abate 

di S. Solutore cercò di acquistare all'Inghilterra il merito della tregua, proponendo 

all’Arras la consegna della Lombardia alla Francia, mentre questa avrebbe restituito 

ad Em. Filiberto le terre sabaude, oppure lo scambio pel Duca della Lombardia col 

Piemonte. Era così palese in queste proposte il vantaggio della parte francese, che 

l’Arras rispose aspramente e licenziò il Parpaglia in modo definitivo (7). D’allora in 

poi questi perdette affatto il prestigio alla corte spagnuola e venne meno in lui 

ogni fiducia. I ministri spagnuoli più non attesero mediatori inglesi, e fu vano l’invio 

che la regina Maria fece agli ultimi di gennaio di un gentiluomo veneziano, Matteo 

Priuli, al posto dell’inviso abate, perchè avesse intervento nei negoziati. Il Priuli 

non giunse a tempo (8). Già nella metà di gennaio il re Filippo aveva consentito 

alla conclusione d’una semplice tregua ed a Vaucelles si recarono tre nuovi suoi 

(1) Verror, V, 194.95. Madama di Noailles al protonotario. Londra, 10 novembre 1555. 

(2) Vertor, V, 199. Il conestabile al Noailles. Villiers-Costerets, 11 novembre 1555. 

(3) Rimando per i particolari delle cerimonie alle opere più volte cit. del Miener e del Gac®ARD. 

V. anche Archivio di Stato di Modena. Dispacci dalla Germania, b. 17. Rorario ad Ercole II. Bru- 

xelles, 25 ottobre 1555. 

(4) Verror, V, 2381-33. Il conestabile al Noailles. Annet, 3 dicembre 1555. 

(5) V. circa le trattative di Villiers, DeLagorDe, Gaspard de Coligny, ecc.,l, 155 e sgg. — Dal 

Delaborde il Forneron, Histoire, ecc., I, 70 e sgg. — Decrue, Anne due de Montmorency, ecc., pa- 

gina 271. V.anche lo studio del Duruy, De pactis anno 1556 apud Valcellas inductiis, Paris, Hachette, 1883. 

Il Duruy risale al 1550 e specialmente si ferma sulle conferenze di Marcq e di Vaucelles. Il rac- 

conto è quasi intieramente fondato su materiali editi. V. il desiderio di pace nel re Filippo in 

DeraBorpe, I, 605. Appendice, doc. 31. 

(6) Frrepwann, pagg. 144-85- — Verror, V, passim. 
(7) Vertor, V, 289. Noailles al conestabile. 81 gennaio 1555 (s. f.). — La presenza dell’abate a 

Bruxelles è segnalata pure dall’oratore estense conte Marco d’Emili. Archivio di Stato di Modena. 

Dispacci dalla Germania, loc. cit. Bruxelles, 29 dicembre 1555 e 5 gennaio 1556. 

(8) Verror, V, 282-83. Noailles al re. 27 gennaio 1555 (s. f.). — Friepmanw, pag. 185. Michiel. 

Londra, 27 gennaio 1556. 



450 ARTURO SEGRE 48 

inviati per conchiudere l’accordo (1). Le condizioni furono quali l’imperatore in 

vent'anni di guerra aveva approvato una sol volta, nel 1538, all’epoca dell’infausta 

tregua di Nizza. La tregua nuova, come l'antica, doveva fondarsi sulla base dell’utî 

possidetis e sacrificava del tutto i territori usurpati al Duca di Savoia (2). Quale sia 

stato il dolore di Em. Filiberto è facile immaginare! Per quanto il giovane principe 

avesse coscienza delle tristi condizioni in cui versavano le cose spagnuole dopo gli 

insuccessi del duca d’Alba, per quanto sapesse che la lega stretta dalla Francia col 

papa e col duca ferrarese (3) minacciava le basi della dominazione spagnuola in Italia, 

che l’erario regio era esausto e gli eserciti di Fiandra e di Piemonte in isfacelo, il 

fatto gli riuscì molto amaro, sebbene non inaspettato. A quanto pare, Filippo non 

nascose in quei giorni al cugino la dura necessità, ma, secondo riferisce l’orator 

veneto, Federico Badoer, Em. Filiberto non trattenne alla presenza del sovrano 

spagnuolo tutta la piena del suo dolore. “Io intesi ,, sono le parole del Badoer, 

il 15 gennaio 1556 (4), “ da persona che lo ‘può sapere, che quando il re d’Inghil- 

terra comunicò al Duca di Savoia questa deliberazione, sua Ecc’ restò sì confusa 

et ammutita, che, benchè sua M' Regia con dolcissime parole et piene di speranza 

la volesse consolare, per gran spatio di tempo non li diede risposta, et poi le disse 

in somma che hora cognosceva di non poter esser che habbi più speranza nè anco 

‘in sua M* regia, come non avea nella cesarea, di ricevere quel beneficio per la per- 

dita del suo stato che già in gran tempo le havevano fermamente promesso, et chel 

re dapoi haverle reiterate le medesime promissioni et scongiurationi, che, quando 

potrà, le dimostrerà per opera l’amor che li portava, venne a dirle che sola la ne- 

cessità nella qual vedeva i stati sui da tutte le parti la conduceva ad acconsentir 

alla tregua per poter meglio proveder alle cose sue nel futuro e che’l Duca, dapoi 

varie parole replicate delle misere sue condizioni, supplicò S. R. M. che non la con- 

cludesse sì tosto, perchè non le poteva con Francesi mancare la sospension d’arme 

o tregua con i partiti da loro proposti, aspettando prima d’intender quelo che per 

via della Regina d’Ingh* si poteva sperare di haver in risposta di quello che portò 

l’abbate di San Saluto, conciosiacosachè essa Regina come amorevole parente suo et 

il cardinale (Polo), come cordial amico et l’abbate come buon vassallo potriano nelle 

conclusioni che si facessero far cose che ritornassero ad alcun utile suo. Al quale 

S. R. M. disse di esser contenta, ma che non poteva mancar di mandar essi com- 

missarij più tosto per mantener la pratica viva fino che dalla Regina venisse la 

risposta, che per concluderla ,. 

Fra i tre commissari deputati ora a Vaucelles era Gian Battista Schizzo, sena- 

tore del senato di Milano, e rappresentante di questo, cioè, reggente, alla corte 

(1) Derasorpe, I, 175. — Archivio di Stato di Venezia. Spagna. Dispacci, filza 1%. Badoer. Bru- 

xelles, 15 gennaio 1556. — Archivio di Stato di Modena. Dispacci dalla Germania. Marco d’ Emili 

al Duca Ercole II, Bruxelles, 18 gennaio 1556. i 

(2) Archivio di Stato di Modena, loc. cit., b. 18. Gregorio Rorario. Anversa, 10 febbraio 1556. 

(3) Il Durur, De pactis cit. pag. 55 e sg. mette bene in luce la doppiezza di Enrico II, che 

trattava guerra a Roccia e tregua a Vaucelles. 

(4) Archivio di Stato di Venezia, loc. cit. 
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regia (1). A questo italiano aveva raccomandato Em. Filiberto le cose sue, ma fu 

cosa vana. Il 5 febbraio 1556 era firmata la tregua per cinque anni. Dicevano i 

capitoli che ambe le parti dovevano conservare le terre occupate, in particolare la 

Francia i territori sabaudi (2), e che Em. Filiberto avrebbe ricevuto dal re francese 

una pensione di 20.000 scudi annui quale compenso temporaneo delle sue perdite. 

Lo sventurato principe, nel vedere il crollo, che pareva definitivo in quei momenti 

dolorosi, delle speranze nutrite da tanti anni, non seppe frenare le lagrime. £ ...di- 
(14 cono i suoi ,, scrisse il Badoer (3), “ che intendendo quanto mala era la rissolutione 

per sua Ecct® restò, per dir le loro parole, tra viva et morta, et che mai se non 

all’hora li erano state vedute uscir le lagrime da gl’occhi, se ben dicono ch’ella 

havea. preveduto quanto è successo ,. Mandò Filippo il vescovo di Arras a confor- 

tare il povero Duca, ma questi nella piena del suo dolore uscì dalla abituale pru- 

denza e non risparmiò al diplomatico borgognone l’espressione del suo profondo mal- 

contento, nè gli nascose ch’egli lo riteneva principale responsabile del funesto trattato. 

Accorsero allora Ruy Gomez, il conte d’Egmont, il signore di Benincourt, quello di 

Berlaimont ed altri grandi della corte, i quali promisero, a nome del re, tutela par- 

ticolare degli interessi sabaudi nella futura pace generale (4). Ed Em. Filiberto, da 

tanti anni provato alla sventura, s'andò a poco a poco calmando. Egli respinse con 

opportuno disdegno i 20.000 scudi di pensione del re francese, dicendo con molta 

dignità che “ se per causa dello Imperatore et re di Spagna era privo di ogni suo 

bene di fortuna, nè si pensavano queste M!* di provederli di un altro stato....., non 

di meno che volea sopportar anco questo male et che nè essa, nè il re X®° fariano 

mai che sua Ecce? non restasse principe d'animo, tolerando questa misera fortuna fino 

che sarà volontà d’'Iddio , (5). E per ultima conclusione dichiarò “ contentarsi di 

quanto haveva commandato sua M*, la quale era sempre stata padrona della vita 

et de le cose sue , (6). 

Gregorio Rorario, segretario già del Collegno, il quale viveva in certa dimesti- 

chezza col Duca nostro, c'informa che se in pubblico Em. Filiberto faceva mostra 

di grande turbamento, coi famigliari appariva calmo e persuaso che la M'* cattolica 

aveva dovuto cedere alle necessità (7). E credo veritiera la testimonianza del Ro- 

rario. Per quanto addolorato della tregua che sanzionava l'occupazione dei suoi Stati, 

per quanto preoccupato dell’avvenire, Em. Filiberto non poteva nascondersi la realtà 

della situazione, e non riconoscere che, se grande era il suo danno, non minore riu- 

sciva l’umiliazione del re Filippo. Occorreva alla Spagna un periodo, sia pur breve, 

(1) Zd. Bruxelles, 8 febbraio 1556. — Gli altri due erano Carlo Tisnac e Filiberto di Bruxelles. 

Questi tre inviati si unirono al Lalaing ed al Renard che già erano sul luogo. V. Risier, II, 626-27. 

Durur, De pactis, ecc., pag. 53. 

(2) DeragorpE, I, 178-79. 

(3) Lett. cit. dell'8 febbraio. V. anche Archivio di Stato di Modena, loc. cit. Anversa, 7 feb- 

braio 1556. 

(4) V. in ispecie Archivio di Stato di Modena, lett. cit. 
(5) Archivio di Stato di Venezia, lett. cit. dell’ 8 febbraio. — Archivio di Stato di Modena, loc. 

cit. Anversa, 10 febbraio 1556. 

(6) Zd., lett. cit. del 7 febbraio. 

(7) Id., lett. cit. del 10 febbraio. 
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di riposo, durante la successione di Filippo a Carlo V, e come le controversie colla 

Francia non erano dalla tregua definite, nessuno poteva illudersi che la sospensione 

d’armi fosse duratura. Troppi interessi, oltre a quelli del Duca sabaudo e dello stesso 

re cattolico, minavano la tregua. La regina d’Inghilterra era sdegnata per l’esclusione 

sua dall’opera mediatrice (1) e più ancora per il favore che i profughi inglesi rice- 

vevano dalla Francia (2), ed il re francese pareva incurante dopo la tregua degli 

sdegni di Maria (3), fidando nell’opera pacifica del Polo. Egli, per mezzo dell’amba- 

sciatore Antonio di Noailles, facevasi paladino di Elisabetta Tudor, credeva prossimo 

il giorno della morte di Maria e preparavasi a sostenere ed innalzare al trono quella 

principessa che incarnava l’odio inglese contro la Spagna (4). Ogni mossa della 

regina era spiata, ogni manifestazione a lei ostile ed i dispiaceri ch’essa soffriva per 

la lontananza del marito debitamente raccolti dal Noailles. Non pensavano il re ed 

il suo ministro che la vita di Maria sarebbe durata più a lungo di quanto essi pre- 

conizzavano, che l'Inghilterra avrebbe aderito all'alleanza spagnuola, e che infine da 

questa unione dovevano scaturire le vittorie di S. Quintino e di Gravelines e la 

restituzione degli Stati ad Em. Filiberto! La partita non era ancora perduta! Questo 

sentivano il Duca sabaudo ed i.suoi consiglieri, e l'avvenire destinava loro il 

trionfo. 

(1) Verror, V, 311-12. Noailles al conestabile. 12 marzo 1555 (s. f.). 

(2) Jd., V, 330-382. Noailles al re, 9 aprile 1555 (s. f.). 

(3) Za., V, 340-44. Noailles al conestabile, 21 aprile 1556. 

(4) Ia., V, 3385-39. Noailles al conestabile, 17 aprile 1556. 
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APPENDICE 

Il 

1518 29 giugno Vercelli. 

Axnonimo AL Duca CarLo II DI SAvora. — La proibizione di portar armi data a Vercelli dal 

Duca nel suo viaggio ivi non è osservata. Gli ufficiali del governo non si curano di far 

rispettare le leggi, sia per evitar noie, sia per gelosie reciproche. La giustizia è in: non 

cale e non sì istruiscono processi o per oscuri disegni o per timore di rappresaglie. Il 27 

del mese sono scoppiati disordini in piazza; si reclama con insistenza che la giustizia 

sia rigorosamente applicata. La via di Milano è infestata dai banditi. Urgono provvedi- 

menti per la sicurezza di Vercelli e dei buoni cittadini. 

[Are. di Stato di Torino. Storia della R. Casa, cat. 3%, m. 1° da ordinare]. 

I° et Exm° Signore mio. Notifico per il debito de la fidelitade, acciò che per l’avenire 

la Exce* v. habia a provedere et del tuto habiatj notitia d’apreso la partita di Vercelle et 

in poso, specialiter le prohibitione de le arme nesuno non li debia portare, partito che fu la 

IDE: vb ceschaduno, la più parte, le ha portate et quellj che erano fuzity per la venuta de la 

Ex. V. tut) sono retornatj più indiavolatj in il tuto et non hano a fare de oficiarj, nè de cride. 

Per che lo clavario fischale et notario se atendeno ale lor fitarie et 1j fantj et chavalerj sono 

numero trey, che la più parte fano residentia in castello. Lo vicario li ha fato li comandamentj 

de la residentia in scripto. Gli ano risposto che voleno atendere fare li fatj loro; lo cavalero 

non essere posante de exeguire per essere etiam de poco animo et tuto pare in scripto la 

risposta. 

Monsignore lo governadore, como disdignato, non si vole meschiare, nè prestare la famigla 

sua ad aiutare li dictj cavaleri in exeguire le diete cride et comandamentj de dicto domino 

vicario, ma pare che habia a piacere che la citade gli venga qualche grande strasordine et da 

cumiado a pocho a pocho a quellj dalchierj che teniva et solamente vol tenere li soij servitorj 

et adiuvarse de li fanti, cavalerj in farse conpagnare per darli luy lo vivere in castello, perchè 

così convene che viveno a sua posta et non al servitio del vicario, nè de le exequtione de la 

citade. De che crediamo che non sia mente de la Ex.* v., ala quale a la più presto pregamo 

humelmente voliatj provedere quella che sarà de mente de la Ex.® v. et dischiarare che mon- 

signore lo subernatore con tuta la sua fameglia per lo salario che v. Ex* ly da sia ad uso in 

fortificare et dare adiuto tali dicti officiali ordinatj per observare cride et comandamenti de domino 

lo vicario con le exequtione a utilitade de la Ex.® v. et li dictj fantj et cavalerj faceno sua 

residentia in palatio in manzare et dormire per defendere lo dicto domino lo vicario che non 

fusse batuto nè asaltato de dy nè de note, et pronto in exeguire contra quelli che aleuna volta 

veneno comparire et respondere denanze domino vicario acompagnatj et armat)] per poterse par- 

tire securj. Et che li dicti fantj et cavalerj de lo guadagno che farano et quello che fa pagare 

monsignore lo subernatore per la intrata et la brisola che fano per la executione se porano 

intertenere in palacio in farse le speise et li porà venire hominj sufficientj. 
x 

Serie II. Tomo LV 515) 
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Item de tutj li debatj et omicidij et querelle per quantj comandamenti a saputo fare do- 

mino lo vicario, non hano may voluto procedere in le cause in fare instantia nè exibire le 

informatione o per timore o per qualche grande malitia. 

Item a dij xxvij' del presente in piaza per dove volte se levò bono numero de gente tanto 

citadinij quanto frusterj (forestieri) armatj, in la sera, de spade, balestre et colovrine. Fora de la 

osteria de la Croce biancha usirno et fu ferito doij, l’uno forte de morte, et feceno corere li 

conti de la Motta et altre gran gente perseguitando. De que (qual) el primo fu domino Thi- 

berio et domino Amadeo de Quento, Glandi Raspa, misero Lanzaroto da Castiglono e con li 

lor servitori et sequacij et senza alchuno timore vano armatj, alchuno de loro con gran com- 

pagnia, et in la presentia gli era uno cavalero et doy fanti, non como deffensorj, ma como 

testimonj, et più in vituperio de lo officio in far proibitione et non exequire. Et de questo 

altro non se fa, per scusarse lo vicario che lo chiavario non vole fare instantia in prendere le 

informatione et mandarele in queste inseripto al mancho in papiro. De che se n’è fato consiglio 

el dì siquente a la matina in presentia de monsignore lo gubernatore et lo vicario conte La 

Motta, pregandoglj che vogliano fare et exequire, che justitia habia loco, et se de questo non 

fasiveno, a la Ex® v. darebeno avviso et per schivrare per lo avenire mazor scanzolo. Ma pare 

che sognano anchora. 

Item notifico, como le più parte de le strate de Millano sono rote per banditi et ano corso 

per fine a lo zardino de Millano et apresso Vercellj 5 miglia, et secondo che troveno la gente 

fano dispiacere et dubito che una matina non interno per brazo de alchunj offeisi, o essere 

offeisi non li faceno intrare per fare una levata, per che li offeisi sono hominj, volendo de così 

far fare per avere amicicia in la dicta compagnia et mostrare che non saranno quellj, unde li 

obedientj sono punitj et forza amazati per non portare arme et essere obedientj per essere una 

cittade de passo, che assay po venire gente a la improvixo, et trovare li homenj improvisti in 

patire grande dispiacere, pregando Dio che così non sia. 

Item dico lo mio volere per el debito de la fideltade, che per lo salario che dasitj a mon- 

signore lo subernatore per li octo argierj in sucorere lo uficio, che sono ferinj (fiori) vij, de 

quali avendo lo cap° de la citadella per la sua fantaria dasendoglj se mantenna in palatio con 

li fantj} et cavalerj xx homenj abiglij de le mane, et tenerono in timore la citade et manda- 

mento et non averetj querella che exequtione non se faze et sempre li fantj et cavalerj po- 

trano andare in freta acompagnatj per potere metere le mane a ceschaduno et exeguire le ordi- 

nanze de lo vicario et poy domino lo gubernatore potra corere de di et de note et per tenere 

li torcianj li quali sentono ognj cridore. Et così Monsig*° lo subernatore havrà lo suo salario 

de ferinj mille et ducento, con lo quale po stare onorevolmente et non essere charigato d'altra 

famiglia et dargle la metà quello che ha affare in lo suo guberno. 

Item humilmente suplicano, pregando Dio che longamente ve conserva. Scripta in Vercelli 

adij xxvilij® Junj 1518 

uno vostro humile sugeto et servitore. 

(in una piccola carta annessa) Item apresso lo scripto lo chiavario ha voluto parlare a 

uno presonero et farlo relasare et inganare lo vicario per fargli vergogna o per avere tirato 

dinarj. Quello che ha in custodia le persone non ha volgliuto se bene he stato ucisso a sua 

instantia senza licentia de lo vicario et lo vicario andò a casa sua per menarlo in presone et li 

stremeno a lo vicario de prede et moltj arti disonestj. Unda le cose de la E* v. così vano per 

aver posto una usanza cativa per il passato, per dinarj ad partem tuto se faceva. 

(a tergo) A lo Dlmo et Exce®° 

Ducha de Savoya. 

| 

| 
i 
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2. 

1526 16 luglio Torino. 

SOMMARIO DEI DANARI ESTORTI ALLE CITTÀ E TERRE PIEMONTESI DALL'ESERCITO IMPERIALE. 

IN TUTTO RAGGIUNGONO LA CIFRA DI 1.510.496 scupI (1). 

[Arch. di Stato di Torino. Protocolli ducali reg. n. 54, c. 53-57]. 

Summario de le expense date et recate facti per li soldadi et homini d’arme del exercito 

de la Cesarea maiestà a li loghi dil stato di Piemonte infrascti subditi al Ill®° ed ex®° principe 

duca di Savoya. 

Et primo Querio !) cum il mandamento summa Callazaoi ib. br sie e ot BREE 

SUMMAPUM. <. 0. 0... . se. 13485 SE PUT O BAEREN ARR AR A CSRAMBT02 

Castelmonte) MISS ES CR 2:260 SANE LOT A TITO RR RI Sc) 101 

(avax100 MES 30390 NGI) MM o e co 790) 

liorialasdalo S) Do iS o o Ss Ae Cassale grasso 13) . . . . . se. 1916 

Iagaalio #) 5 eb o e ki E 428 Casino e RAR: 000) 

Canone ae e esce 020 Saluzola) RR e 18500) 

RA CONI OR ER NR VO SCAMTS00) Taonascho Mies e ns e: 305 

WOVErEItO e e sc) 500 Altesano superiore . . . . . sc. 480 

Ea nchal cr ore e E sc M000) Altesano inferiore . . . . . se. 47 

Rippa apreso di Querio °) . . sc. 13782 Monte calette E sc RR OSIO 

Costiclohe o e (otte 0 (si e SB d0656 Orirezzono: Do o 6 e e 6 ARIA 
MI IGO O CAORE) BACIO: SEN SCA Vimarono 9) è i do be 8a OTO 
Rival 5) se o RR 20) E LS CIA PR N O SEA cc 0100) 

TARE ARR Se SR TATA CT 881 uao ce allea 5 bo bb o 0 Ger 

Sancto secundo ®) . . . . . sc. 1300 Monisteytol RAR O sc 8.602 

iozolon((W0220/0) ISO sc. CIUXISO E eee Ms 9874 

Cabariomarore 9) i se. 123895 Sancto germano). >. i i. Ise 2055 

C1010105)) RAS RIEN sc N36 ian RESI 6790) 

1) Chieri ?) Castellamonte *) Chiayazza *) Revigliasco d’Asti *) Bagnolo Piemonte 5) Riva 
di Chieri ‘) Borgoratto *) Rivalta Bormida °) S. Secondo Pinerolo ‘°) Cavallermaggiore 14) Can- 
diolo *) None 4) Casalgrasso *) Castagnole 1) Salussola 4) Violtone ‘°) Chiusa Pesio. 

(1) A questa somma enorme si aggiungano 30 m. scudi sborsati dal governo sabaudo nel 1525, 

sotto forma di prestito. Vedi Segre, Carlo I, Duca di Savoia, e le guerre d’ Italia tra Francia e 

Spagna dal 1515 al 1525 (estr. dagli © Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino ,), Torino, 

Clausen, 1900, pagg. 42-43. Vedi anche Arch. di Stato di Torino, Storia della R. Casa, mazzo da inse- 
rire. Filippo di Savoia al Duca Carlo TI, suo fratello (1525) (minuta). 

“ Monseigneur. Je heusse bien accordé avec mess! le duc de Bourbon et viceroy è beaucop 

moins de somme, n’eust esté le mutinement des lansquenetz, qui estoyent ‘desliberez pour n’avoir 

receu aulcune paye s’en venir icy et fère des maulx merveilleusement. A quoy de mon cousté 

veuillant obvier, tant pour le service de l’empereur que aussi pour le bien et repos de vous et de 

voz subgectz, Jay advisé de conclurre et arresté avecques eulxz è la somme de trente mil escuz, 

pour laquelle lesdicts seg” m’ont fait lettres signées de leurs mains propres et debeuement scellees 

de les rendre et rambourser dans six moys prouchains, dont Je vous ay bien voulu advertir, vous 

suppliant d’escrir le billiet sans le monstrer à n’arme et dilligenter d’avoir argent pour les bagues. 

Car je me doubte que n'y pourvoyera, quelles ne soyent pour vous perdues ,. 

In fine d’ogni pagina trovasi nel codice la somma dei denari enumerati. 
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BMascho ssi Rn CR IR SC5 659 Casteleng: lim 05) N sc MST0.62 

Bardesanol AME O SC. 460 Monstormoxi si (0) NN RE sc», 

IVi111 a. fA16 tO Te SC rallenta 0) ose 0 GI 

ID OrZA 0 ER APIs COMBO GO Valdo 9) a o oto 80 BOVA 

(CFESENtIT ORE RIA SC Monssrandusf) MIS ENIsc 2.920) 
VETERANO etto olo Burune ami (0) ee sc 10.000) 

ROPoLLO RA RARA E scR35:00 Candelltm35) IM RON: ci 6410, 

Moreta/i co tato te Iene 99 scha 1434 Carixum *4) . . sc. 11568 

Vallafrane here sc SMD Badalocum °°) cum Tao 20) _ se. 8543 

Caramagna CRIARI ERASCA MO 38 BOLO TR OS CI 393 
Aragnano (Ar -_D ao IS000 Scarnafix00) MIRSANRRC IN e 3601! 
Ca burro RR RNA RE NS cRARNA ODI/ IMurelo,se)) RN RG A 9A 

TAVENO IA A TE SI 547 Cerveno) MAME N I SCO) 

Cabala) See sc 7083 NE eta e o e MIO 

Podyerino,) e RO AZ IMOntanor1084) Me 534 

Rippollee) MSINENNE . sc. 6622 Quatalio P) e oo olo 8 AVE 
La torre di saneto georgio i09) NMISc AN 2866 ATA GSCHOGS) RA Esc) 

Cambiaen0 5) PANE sc 5342 (CEnENEIB e Co go 6 a e E 705 

Summa rippa del bosco . . . sc. 14320 SAN CLONI ALLA CIO RN RO SCR SO 

CITAcCo) E RR ANS CRM 0760) Care 8n 0055) RN I sc 880) 

SECUZIA[O) ARRE IR SC. 16 Casselle Mei FR NINREs 0526 

COSSAtOfRE I RR RISCOSSO TEONZANO ROS CZ 0 

Sancto benigno . . . . . . sc. 4656 Genoa FR e E Es ce 2.000 
Vial den'o 0 re e SC) 365 COMM Ana NSA sc 2162 
Nole, apreso Ciriaco . . . . sc. 1396 Tombardori055) IMI Isc 463 
Corcenasco Rei E sc 102 BOITO R I III SUSANA SCA 08. 

ey nico) CON ME MINO SA ere SC A668 Scallen ehe i SC 574 
VICOLO, SANE ne SCO 0, Saviano A sc 00930 
Mulazon069) Re sce 0022: Plozascho Ne N SCA 

VALE RT MT RA OI A SCR OTA Nesua 9). iL Ma n . sc. 11240 

SEA I) i e e AAT Bugela *”) cum il IO sc. 80825 

ROSA RES O ESC OMROA AO CAPSNNe0n688) E RAI CSO 

Sameo alieno o 04.5 6 o Sè 8085 Villenova de Sollerie 59) . . . sc. 10507 

BEICIIFAIO N AA IS CRISI Monte caprilo . . . . . . se. 4699 
VACONOVO SE) IR NS AVI Montefregale:9) NANI ES IRR sc ZON, 
Ciano) PIER sc L0849 Barge A lette iscaa4li845 
Rippaltato) IMSREiOS Artese 065 DEUENtO MARIAE SC MENTAL 
Grnolasch o MS e 00] Tromba seo RES EN sc 8325: 
NERA olo o a 40 IIS Carueo65 08 . sce. 24027 

Verono per li signori‘)... sc. IPIx°xx Lucerna ‘?) cum Gi mermanio sc. 2186 

IM@ntale 085) A es cangia SI1! Cardet063) (RAR I sc M898O 

Ha bulleti) ARSA MER Ri Aia sc -i23.09 Beynete #)fu aa cita Bot SE: 99 
Macello SR sci A sco 94 Ayrascha . . . . RIS ce 05,1! 

Sancta agatha o o 0 ese 28765 Cuneo cum il valina . . sc. 12456 

Vilatregis Ve) Or ORE se: 808 Ta trnitaA RI RARE iS cMSINIO6O, 

4) Bardassano ?) Cavaglià *) Poirino *) Rivoli ®) Torre S. Giorgio 5) Cambiano ?) Ciriè 

3) Susa °) Leynì 9) Murazzano !') Scarmagno ‘) Vinovo 4) Cigliano 1 Rivalta 1!) Verrone 

18) Montalero ‘) Faule *) Villar !°) Castellengo ?° Asigliano 2!) Villarboit 2) Mongrando 
23) Candelo ) Carisio ?%) Badalucco ?°) Bastìa (Mondovì) ?) Scarnafigi ?5) Murello 2°) Cervere 
30) Pianezza %) Montanaro *) Caraglio *) Andezeno É) Carignano. *) Lombardore *°) Verrua 
Savoia °) Biella 8) Cavallerleone °) Villanova Solaro ‘° Mondovì *) Carrà ‘) Luserna 
43) Cardè ‘) Beinette. 
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RO SV pi SRn O To 951 Magiono 9) io oo do IZ 

IROPASOMELLO RR O SCI 191 IVO 1VE112) PANE rs CM 2.05) 

Cerridone °) cum il mandamento sc. 6016 ugo malto) o 0 a 280 
Epporregia 5) cumil mandamento sc. 101618 Riipparol1018) IF As CZ L00), 

Bennek( 70) ANCOR NS esci20610, Vercelli cum le terre del manda- 

Gravexanate) RCN sc 6086) MIRA eo onto oe co A 1044 

Balangerio cum la castellata . sc. 392 Vische CM sc (©)400 
Fardiiamo di od oo o Sd (0286 

1) Alice Belcolle ?) Cerrione ?) Ivrea.‘ Cravanzana *) Maglione °) Volvera 7 Bors 

gomasino 3) Rivarolo. 

Summario de le parcelle portate per li sindici et homini particulari de le ville-et seu loghi 

supra nominati taxati como in il pede di ciascoduno loco appare et se vede carculate tute le 

sume de dicte parcelle de ly loghi suprascripti. Ciochè solamente de expense et regali ascende, 

facto debito carculo, ad uno millione et cinque cento dece milliaria et quatro centonovanta 

sey scudi. 

Informationes de quibus supra in literis Mag® ducalis Sabaudie consilij huic presenti som- 

mario annexis actestor recepisse ego Johannes bernardus de ecclesia burgensis ciriaci notarius 

publicus subsignatus de ecclesia. 

Consilium Imi principis domini nostri domini Karoli Sabaudie etc. ducis citra montes 

Thaurini ord° residens. Universis facimus manifestum et in verbo veritatis actestamur Mageum 

dominum Louppes Hurthadum de Mendoza, legatum cesaree maiestatis et commissarium ad id 

specialiter deputato sumpsisse informationes una secum Johanne Bernardo de Ecclesia notario 

publico, pro scriba, assumpto, super dampnis, expensis, violentiis, homicidiis, rapinis, depreda- 

tionibus, combustionibus, extortionibus et recatamentis factis per milites et armigeros dicte 

cesarea majlestatis in patria cismontana prelibati Ill®i domini domini nostri ducis ascendentibus 

ad sommas in sommario hiis anniexo descriptas, et latius prout in ipsis informationibus ad 

longum extenso apparet. Que expense et recatamenta, dum taxat, ascendent ad sommas de- 

scriptas, prout in dicto sommario et pede cuiuslibet nominis locorum ibi descriptorum conti- 

netur. Reservatis predictis homicidiis, violentiis, furtis, depredationibus et rapinis ac combustio- 

nibus castrorum villarum et grangiarum in eadem patria factis, de quibus nulla sit mentio in 

eodem sommario. Suntque plura loca diete patrie pedemontane, que non sunt descripta in 

eodem summario, cum eorum parcellis...... (2) expensarum et dampnorum non detulerunt, 

maxime locus Fossani, in quo multe expense et dampma per eosdem milites et armigeros facta 

et illata fuerunt. Has in premissorum testimonio concedentes datas Thaurini die decima sexta 

mensis Jullij millesimo quingentesimo vigesimo sexto. Per consilium ped‘ dominis Jaffredo 

Pazery (1) cismontano preside, Marchioto (2) de V° et M. Scipione Cara, Anthonio Rubei (3) colla- 

teralibus, Jo. Michaele Cagri avvocato fiscale cismontano (4), Baptista (?) De Nasis. 

(#) In calce “ Somma grossa J million myNv°xxxmjsc, my°lxxxx®yy°lixsc,. 
(1) Chiaffredo Pasero, presidente del Consiglio di Stato di Torino, residente cum domino, intorno 

al quale v. Secre, La politica sabauda, ecc., pagg. 15-21 e specialmente pag. 80, dov'è la biblio- 

grafia sull’argomento. V. anche Secre, Documenti di storia sabauda, ecc., pagg. 7-8 ecc., ed i docu- 

menti a pagg. 202-22 ecc. 

(2) Marchetto di Vische dei signori di S. Martino. 

(3) Gio. Antonio Rosso, che fu poi insegnante nello studio di Padova. V. le opere cit. in Docu- 

menti di storia sabauda, pag. 270. ad 

(4) Gio. Michele Cacherano. 
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3. 

1540 5 marzo Ivrea. 

Discorsi ratti DAL Sre* pr MarnUEL (1) AL DUOA DI Savora. — IZ Duca non ha bisogno di re- 

carsi presso l’imperatore ed alla dieta prossima dell'impero per tutelare le sue ragioni, 

avendo già alla corte cesarea il conte di Challant ed il sig” di Gruyère a rappresentarlo. 

L'imperatore vedrebbe volentieri il Duca, ma non occorre ch'egli si rechi in Fiandra, in- 

tendendo S. M. di scendere in Italia. Quanto al re dei Romani esso si fermerà poco in 

Fiandra ed il Duca non potrà forse vederlo. L’assenza del Duca dal Piemonte lungi dal 

migliorare la condizione dei suoi sudditi, la peggiorerebbe (2). 

[Arch. di Stato di Toriuo. Protocolli ducali, reg. n. 54, fol. 64-697] (numerazione 

recente) (copia sincrona). [Caesaris et Franciae]. 

Discours fait par mons" de Marnoz pour dissuader è son Ex° le voyage de Flandres sans 

avoir aultres nouvellez de sa Maté 1540. 

[fol. 64] 

L’empereur partant d’Espaigne pour le bien repoz et tranquillité generalement de la cre- 

stienté aussi pour la particulière restitucion de monseigneur le duc de Savoye a prinse è ce 

mesme effect son chemin et adresse par la France et faict avertir son ex° de son passaige et 

cause de sa venue en Flandres, ou traicteroient tous afferez generaulx et particuliers affin que 

son ex preadvertie fist une resolution en ses afferez et conforme a sa volunté et intencion 

deust depescher pouvoir necessaire pour sen prevalloir et aider selon l’exigence et occasion et 

pour l’exploit et entremise envoier personaiges ydoines et suffisans asseurant et acertainant sa 

maté par ses lettres que aussi par le rapport de son ambassadeur devers son ex°® qu'elle avoit 

lesdictz afferez et negoces autant et plus souvenuz que les siens propres pour le debvoir du 

parentaige, affinité si precache que aussi l’obligacion de conserver et maintenir ung si insigne 

notablo membre de l’empire. 

Son ex° informee de l’intencion de sadicte maté, aussi aiant soing et egard qu'il convient 

avoir d’afferez si importans, oultre l’envoy de ses ambassadeurs, les s75 contes de Challant (3) et 

de Gruieres (4), fust d’advis pour non delaisser diligence utile et tant plus faire congnoistre son 

intencion au bien et solagement de ses pouvres subgectz prandre ceste peine et travail loingtain, 

de soy treuver devers sadicte ma!° et le roy des Romains et aux deux mate conforme a ‘sa 

bonne ancienne et louable oppinion presenter son service et la disposicion, non seulement de 

ses biens et estat, mais des persones de son ex° comme aussi de monseijgneur le prince son 

filz et (fol. 64%) estant son ex° arrivee elle pourroit informer sadiete maté d’aucunez choses 

tresnecessaires qu’ilz ne se pourroient commectre è autre persone sheurement. 

Sa maté aiant prins toute la consideracion possible en cestes endroit et ven ce seneralement 

que par sondict ambassadeur luy en fust excript, fust d’oppinion que son ex°° ne se deust 

(1) Probabilmente Ugo signor di Marnuel, presidente del senato di Borgogna, che i documenti 

piemontesi e mantovani chiamano Marno= e Marnol rispettivamente. Il Grorrrepo, col. 1361, lo 

chiama Maruel. 

(2) Sull’andata del Duca in Fiandra ed a Ratisbona v. Sere, Carlo II, ecc., pagg. 16-20. 

(8) Renato di Challant, maresciallo di Savoia. 

(4) Michele, conte di Gruyère, figlio del celebre Giovanni II, le vicende del quale furono così 

unite a quelle del Duca sabaudo. V. intorno a Giovanni II, Seere, Documenti, ecc., pagg. 2, 5, 88, ecc., 

e su Michele, come in genere su tutta l'importante famiglia, HiseLy, Histoire du comte de Gruyère 

[in Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse Romande, XI] vol. II (Lausanne, 

Bridel, 1857), pagg. 345-582. 
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esloisner de ses pais et prandre si long et insupportable travail pour l’indisposicion de la per- 

sonne de son ex°, quj souvent se retrouvait mal et indisposee, et que a sadicte maté ne pour- 

roit advenir plus grant preiudice et domaige que l’indisposition de son ex° ou mort specia- 

lement pour ses afferez d’Italie ou l’auctorité et presence de son ex° peult grandement aider 

pour le site et force de ses pais adjacens à l’estat de Millan. Aussi que de tel inconvenient 

resoldroit une infinie iacture audict s' prince de Piemont son filz, si aimé et bien voullu de 

sadicte mat ou feible et debile exige qu'il se retreuve et destitué de ce faveur et adsistance 

paternelle en ces tribulacions et grans afferez, apparemment se verroit esloigner de sa resti- 

tucion et davantaige en raisonnable doubte et crainte de perdre le residu de ses pais et estat, 

tant par la novelle conduicte et gouvernemet quj tousiours a esté odieux, que aussi par la 

diversité des cueurs et affections entre ses subgectz qui desia se treuvent fort divis et devuiz. 

Non que è sadicte mat ne pleut telle veue, car selon ses lettres elle en avoit autant et plus 

d’affection et volunté que son exx. Mais que ladicte affection est si fondee, establie et certaine 

reciproguement, qu'il n’est grand besoing d’en faire autre demonstration exterieure en temps 

et lieu de incommodité et peu de fruict. Mais que ladicte vene pourra estre bresve selon l’aver- 

tissement que sadicte mat6 en fera (f. 65) a son ex° et que en ce intervalle elle se pourroit 

encheminer en Piemont pour soy aproucher et accoumoder assez entendu par telles paroles que 

sadicte maté ne differeroit lonsuement sa venue en Italie, puis qu'elle donne ceste adresse et 

declaracion particulière à son ex de son voyaise et passaige audict Piemont. Et quant aux 

choses et affaires secretz dont son ex© escrivoit, semble à sadicte mat que confidemment ilz se 

peuvent commectre aux ministres de sudicte ma'° ou de son ex° à son choix, ou estre differez 

lesdicts avertissement, prenant sadicte maté ceste consideracion, encoirez qu’elle ne l’escripve, 

que concernant les afferez de sadicte maté telz avertissement ilz pourroient estre surceuz jusques 

à sa venue sans preiudice, si avant qu’ilz attoucheroient le faict d’Italie ou tous autres sem- 

blables, pieca sont estre remis. Et en conformité tendant aux afferez de son ex° ne peult in- 

convenienter le dilay au temps qu'il sera choisir pour la decision des afferes generaulx et 

particuliers. Car rien ne se contractera sans le sceu et presence de son ex®, selon que sadicte 

maté par sesdictes lettres asseure et promect. 

L’ambassadeur de sadicte maté après toutes remonstrances faictes a son ex° en ceste partie 

a esté instamment prier d’en eseripre davantaige et choisir toutes consideracions qu’ilz  pour- 

roient servir pour mouvoir sadicte mat de consentir et avoir bien agreable la venue de son 

ex° en Flandres. Ce qu'il a faict par diverses lettres, que son ex° et aussi ses ministres ont 

veue clerement et la bonne volunté (fol. 65#) dudict ambassadeur de faire tout le meilleur office 

et service à son ex°° et pour sa satisfaction et contantement son ex° sceit aussi ce qu’elle en 

a faict remonstrer à sadicte mat par ses ambassadeurs. Finallement sadicte maté s'est resolue 

par ses lettres du xxvij jour de janvier et xiij° de febvier escriptes audict ambassadeur qu'elle 

sera contente de la vue et voyage de son ex°, moyennant qu’ilse face selon son avertissement 

au temps et lieu commode et propice au bien de ses affaires, asseurant son ex° que ainsi se 

sera sans faulte quelconque. Autrement que sa peine et traveil seroit infructueux et ed meingdre 

consideracion et reputacion. Pourquoy seurement semble que son ex° s’en doige contenter. Par 

oultre et par dessus la licence dudict voyage ainsi considerée, elle tient sadicte maté arrestee 

de non riens contracter sans sa presence et expres consentement et ne debyroit son ex°° plusavant 

insister que de suractendre l’avertissement de sadicte maté qui sera briefz pour l’exigence des- 

dicts affaires. Aussi que le sujour et arrest dudiet s" Roy des Rommains en Flandres ne sera 

long et que de la conclusion qu'il se prandra entre ces deux maté son ex°° sera informée rea- 

lement, selon que contiennent les lettres du s" de Grantvelles, qu'il ainsi l’a escript et promis 

audict ambassadeur. Et se peult disposer son ex tousiours audiet voyage, tenant son partement 

prest et dheure a autre, selon qu'elle sera avertie, sans se encheminer diversament, et que a 

l’instant du desloger de ce lieu (fol. 66) elle suyve son chemin sans changement ou variacion 
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et sera plus louable et de commodité è tous ses serviteurs et ministres, qu’ilz avec ceste reso- 

lucion establiront leurs afferes plus certainement pour faire honneur et service a son ex° et 

sadicte maté compleue et satisfaicte, ; 

Et pource que son ex° nonobstant les consideracions su escriptes et autres remonstrees 

par diverses fois, faict plusieurs autres fondements de sen aller sans suractendre autres avertis- 

semens et novelles de sadicte maté, combien que le jugement dudict ambassadeur soit debile 

et peu considerable, si ne scauroit pour le service de sadicte mat et aussi l’affection qu'il 

porte aux affaires de son ex° meingt faire que d’en considerer ce que bon luy semble. Et pre- 

nant pied a ce que son ex dict que estant devers sadicte maté elle scaura excuser sa venue 

et rendre si pertinentes raisons que sadicte ma! s’en contentera, è la verité ledict ambassadeur 

croit encoires plus du bon et grant sentement de son ex° et que l’affection de sadicte maté est 

telle que riens ne le scauroit demouvoir ou alterer. Toutesfois il semble que quant l’on peult 

avoir ung mesmes effect sans forme d’excuse, il est meings doubteux et plus certain, non 

seulement pour la facilité, mais encoirez que a tous superieurs plet grandement l’obeissance et 

si le succedz desdicts afferez n’estoit conforme è l’intencion de son ex° entierement, meings 

s'en pourra excuser sadicte maté en tout et par tont obeir. Et est trop mieulx estant vers 

sadicte maté fere instance (fol. 664) du principal faict, que estre en peine d’excuser une trop 

repentine venue. 

Et quant a la veue dudict s" Roy des Romains, qui tousiours a esté tresaffectionné a son 

ex©® elle est impossible pour le peu de sujours que sa maté fera en Flandres et longueur du 

chemin et de esperer ung rencontre en son retour, il est mal apparent pour la diversité des 

chemins et n’est creable que avant son partement les affaires ne soient resoluz et par veue et 

autre rencontre ne seroit alterer chose de la conclusion prinse entre lesdictes deux maté, absent 

mesmes ledict s" Empereur, qu'il est chiefz. Son ex° est assez avertie que lediet s* Roy des 

Romains prendra son chemin et adresse pour finir et terminer la diette imperiale quj deppendra 

entierement de la conclusion prinse en Flandres et que riens ne se contractera de plus de la- 

diete conclusion, et par ainsi l’intervencion et comparicion de son ex° seroit infructuese. Car, 

comme elle sait, lesdictes diettes portent particuliers affaires et tout ce que survient hors de 

ceste particularité se remect a la diette suyvante. Et ne fault doubter que si riens doibt pouf- 

fiter aux affaires de son ex° par remonstrance en ladicte diette l’on en aura articuler et faict 

souvenance selon l’importance et besoing audict Flandres. 

Et ne fault doubter que à sadicte maté seroit estrange ceste comparicion de son ex°® è 

ladicte diette sans precedent avertissement è sadicte maté, a qui encoirez (foZ. 67) n’en a esté 

riens dict et meings se peult fere convenable, estant le temps prefix è ladicte diette si avancer (sie) 

et est trop mieulx suyvir l’oppinion de sadicte maté et continuer son adresse et refuge au chiefz 

que recercher superfluement les membres mesmes en ceste conjuncture d’une finale resolucion. 

Sembleroit è bonne supportacion meings fondée l’oppinion de son ex°® qu'elle ne vealt par 

sa venue devers sadicte ma! estre importuner et riens demander. Car certes il convient oirez 

que l’affection et volunté de sadicte mat soit tresgrande faire toutes instances et poursuittes 

vivement et sans respect pour l’importance d’une si grande et hault besoigne. Aussi que partie 

averse ne perdra temps et n’aura telle consideracion de non ennuyer et quant son ex° auroit 

tel respect et resolucion, il seroit trop mieulx qu’elle ne deust faire ce voyaige et soy contanter 

de la negociacion de ses agens et ministres. Bien est vray que, estant les affaires en ce instant 

et conjuncture finale, il seroit convenable inster au principal et meings ennuyer sadicte maté 

d’autres particularitéz, qu’ilz prendront meilleur effect après la resolucion final et dernier ap- 

paisement. 

Son ex°* desireroit non seulement sa restitucion, mais une sheurté et asseurance pour l’ad- 

venir è son estat aiant le voisin si suspect et affectionné et que ses forces ne peuvent porter 

la resistance necessaire et que ceste consideracion mouvroit son ex de plustost se partir et 
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avancer sa venue devers sadicte mat. Mais elle peult considerer que ceste sheurté ne se peult 

prandre que è l’instant (fol. 67%) et conjuncture de sadicte restitucion et que sadicte maté y 

aura singulier egard et soing pour è l’advenir tirer tant plus certain et sheur service des pais 

de son ex°®. Aussi pour moings estre travaillée de secours et aide advenant quelque nonveau 

trouble et envehiment et sen fera la poursuitte assez d’heure a l’instant de la dicte restitucion. 

Et si son ex° veult considerer le traveil qu'elle porte iournellement, veant la foulle et 

domaige de ses poures subgectz et jusques a suffrir de sa persone par le regret qu'elle en porte, 

à la verité pour ceste consideracion son ex°° ne doibt avancer son voyage. Car estant si af- 

feetionnée à sesdicts subgectz, elle pourra plus presente que en son absence divertir ces ma- 

lheurs et mauvais traictement. Et si convient croire que riens ne peult remedier ceste foulles 

que la finale pacificacion. Et oirez que son ex°° en suffre, il est bien creable, mais plus que de 

sa prudence elle scaura comporter telz inconvenienz et non sen alterer. Car par son indispo- 

sicion se aderoistroit le domaige et jacture è sesdicts subgectz et advenant la restitucion effec- 

tuellement pourra faire cognoistre le desplaisir qu’elle en a receu et pourveoir que en autres 

choses sesdicts subgectz seront solagéz pour effacer des pertes et domaiges precedans. Aussi que 

peu des subgectz discretz voudroient pour leur particuliere suffrance alterer le general repoz 

de son estat. 

Et puis que sadicte maté tient pour bien souvenuz et (fol. 69) recommandez les afferes de 

son ex° sa venue desaisonnée ne serviroit d’autre effect que resveiller tant plus ses ennemys è 

nouvelles vehementes praticquer qu’ilz veant meingdre demonstracion feront encoirez meingdre 

instance et vault mieulx attendre la conjuncture et suyvir lors vivement ce que sera considerer 

pour l’effect de ladicte restitucion et sheurté. 

‘Pour ces consideracions semble audict ambassadeurs que son ex° se peult resoldre de faire 

ledict voyaige en Flandres du aillieurs selon le bon plesir et avertissement qu’elle en aura de 

sadicte maté et en ce intervalle fermer et establir sa residance en ce lieu, affin que par mutacion 

de residance et superfluz voyaiges ne se demonstre encoirez une variacion et instabilité. Aussi 

que en cedict lieu son ex°® faict teste a tous ses pais et que la responce de sadiete maté ne 

peult estre differée. Et pour ce que son ex° avoit quelque oppinion non faisant prestement 

ledict voyaige sen retournes à Nice, il est advis audict ambassadeur que plus grant desplaisir 

desobeissance et mescontentement ne scauroit faire son ex°° à sadicte mat6 plus evident desconfort 

et desespoir a ses pouvres subgectz et finablement plus de conzeture et descquatacion a son 

auctorité et general succedz de tous affaires et par le contre autre meilleur faveur et benefice 

aux deseings de tous ses ennemys et malvaillans. 

Et pource que le voyaige de son ex° pourroit (fol. 69) estre loingtain et que l’on ne 

salt quelle sera l’yssue entre ces grans princes, son ex° pourroit pourveoir de l’ordre qu'il se 

tiendroit en ses pais pendant son absence, comme et par quj seroient administrez en toutes 

occasions et saisons, affin de parfaire sondict voyaige plus reposee et ses subgectz davantaige 

assheurez et certains de leur deffense et quietude. Car son ex° se faict  accompaigner entre 

autres des gouverneurs principaulx auxlieux d’importance et si ne se sceit ou recougnoit l’ordre, 

qu'il se debvra tenir en leurs absences et en tous advenemens est tresneccessaire ung chiefz 

pour non laisser une confusion et desordre. 

Et pource que son ex°® pourroit faire fondement a ce qu’escripvent lesdicts s"5 contes de 

Challant et de Gruieres en ce qu’ilz enhortent sa venue, son ex° doibt ceroire et considerer 

qu’ilz le font pour soy decharger et meings estre entremis en affere si important, mesmes que 

Jusques oirez na esté recongneue l’yssue et non pour estre necessaire ladicte venue sans con- 

sentement de sadiete maté, selon que assez le donnent a congnoistre par les precedentz articles 

lesdicts s' contes. Faict a Yvria le cinquieme jour de mars 1540. 

Serir IN. Tom. LV. 56 
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4. 

1540. 20 novembre Gret. 

BertranD DE LyLr AL Duca Carro 11 (1). — Ha parlato col duca e colla duchessa d Étampes, 

ed ha saputo che il re dice di nulla voler fare a vantaggio dell’Ecc. Sua, se questa non 

si affida in lui intieramente. Vorrebbe ch'essa si recasse in Francia, alla Corte, e pro- 

mette, che quando non riuscisse a fare accordo, lascierebbe libero alla medesima il ritorno. 

Dicono i Francesi che di una pace tra esso Duca ed il Re VImperatore non dovrebbe 

allarmarsi. La cosa è grave: non sarebbe male che il Duca consultasse î principali del 

suo Stato. Mandi ordini. 

[Arch. di Stato di Torino. Negoziazioni con Francia. m. 1°, n. 35]. 

Monseigneur. Sur la charge qu'il a pleu a vostre ex° me donner envoyer devers mons" le 

duc et madame la duchesse d’Estampes (2) voz nepveuz et niepce ont regardez les meilleurs 

moyens qui leur a esté possible pour dresser voz affaires de sorte que madicte charge est venue 

a la notice du Roy et m’a esté fait responce de sa part par mons le chancellier, et apprès 

assez long propoz et discours de l’affère entre ledict chancellier et moy tant de voz terres que 

les Souisses tiennent, que aultres, que seroit chose tropt prolixe è lire, ne vous diray sinon le 

sommaire de ladicte responce, qu’est que ledict s" Roy ne croit point asseurement qu’ ayes 

envoyé luy fère tenir les propoz de madicte charge sans luy escripre joinet aussi que ne leur 

fesoye point apparoistre d’instructions ny aultres chouses, pourquoy l’on me dheut croyre. Et 

a ce jay respondu que Je n’estoye point venu porter telles parolles que je ne fusse pourveu 

de ce qu’estoit necessaire. En oultre il dit que spendant que serez au lieu ou vous estes, il 

ne deslibère vous faire point de plaisir ny vous randre riens. Car il panse que soyez plust 

destenu qu’en liberté. Et pour plus avant vous advertir de la volunté dudiet s® Roy, il dist 

qui ne tiendra qu’en vous que soyez remis a vostre estat, voyant l’amitié et bon vouloir que 

le Roy vous porte, de sorte que si vous veullies dresser vostre chemin par ce quartier vous 

feriez plus par ung mot que tous ceulx du monde ne scauroyent faire pour bien dire, ny grant 

scavoir. Et si ainsi le faittes, ferez des pressaiges a vostre adventaige que jamays homme ne 

fera et demande telle assheurance que vouldres l'on la vous fera. Et estant sus le desmelé de 

vostredict affaire, sy vous cognoissez que l’on vous demande chouse jniuste, aures liberté de 

vous retirer en quelque part que vouldrez et faire ce que mieulx vous semblera. Et si apprès 

estes en voulunté d’avoir estat pour ung escuz que l’on baille de della, l’on vous en donrra 

six. Et sy ainsi ne le voulez, en demourerez comme il vous plaira. Et me restera pour cella 

vous en aller chien vous. Et en appres sy voules venir ala court pour passer le temps, serez 

traicter comme oncle du Roy et ainsi comme ung duc de Savoye le merite. Et sy vous ne 

aves contentement de biens, il coynait le Roy son maistre en telle desliberation qui vous en 

donra des siens propres. Et qu'il'est advi audict s' Roy que aultant deves avoir de fiance en 

luy comme en ung qui n’est que vostre allié qui ne touche point de sy près que le parentaige 

ou vous estes et dist que vous est fait ung rude trectement, du quel il est assheurement 

(1) Questo documento non trascorse inosservato al Ricorti, Storia della monarchia, ecc., I, 257, 

nota 3, che lo cita di passaggio. 

(2) Giovanni di Brosse ed Anna di Pisseleu, duca e duchessa d'Estampes. Anna è la celebre 

amante di Francesco I, onnipotente a Parigi. A rigor di termine Giovanni IV era solo cugino in 

2° grado del Duca Carlo, Infatti era figlio di Renato, il quale aveva avuto come padre Giovanni HI 

di Brosse, fratello di Claudina, madre del Duca Carlo II. V. MorerI, Le grand dictionnaire historique, 

vol. II (Paris, 1759), pag. 308. 
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adverty, dont il est desplaisant. Et pour conclusion de ladicte responce desliberes resoluement 

ung vouloir sans mener les choses plus à la longue, pour en mieulx faire vostre prouffit et que 

vous entendes assez que les corps humains ne sont permanantz en ce monde. Car sy l’ung 

venoit a desfailly, vous series loing de vous veoir en vostre estat. Pourquoy debves dilligenter 

en ceste aoeuvre et y bien sougnieusement penser. Et est a certain que vous ne demoureres 

jamays en voz biens pour en demourer paciffique que pour les moyens cy dessus. 

Monseigneur. Devisant avesques mons” le duc d’Estampes vostre nepveu il m’a dit que ne 

fault pas que pances que le Roy destienne voz pays pour prouffit du revenu, car il ne s’en 

soucie point. Mays il veult avoir cest honneur de dyre que vous estes venu devers luy et ne 

le veult randre par point couleur de constrainete, sy non de liberal arbitre, et m’a dit d’adven- 

taige qui desire aultant faire pour vous que pour homme du monde, et vous veult bien ad- 

vertir que sy vous failler d’entrer dedans, vous biens è ceste foys vous ne aures jamais le 

moyen, tel qu'il est è present, pour sortir ung bon effect en vostredicte affaire. 

Monseigneur. Il luy semble puis qu’ainsy est que vous aves perdu vostre estat. pour le 

service de l’empereur, il se debvroit contenter que vous le puissiez recouvré sans le preiudicier 

en rien, ny point de miser en fraix. Vous estes assez recors des propoz que dernièrement je 

vous dis jay sceu d’adventaige que l’empereur et le Roy ont parollé ensemble (1) de non se 

commencer la guerre pour homme du monde et n’a pas gros temps que les propos ont estes 

confermes par les ambessadeurs. Et après avoir esté l’empereur en Allemagne passera par 

l’Ytallie et dez là en Espaigne. Et alors demoureront susdicts affaires en bien petit ordre et 

moins l’on en tiendra compte en ce temps là et me doubte qui ne retornera de long temps. 

Monseigneur. Cest affaire merite estre communiquer aux grantz seigneurs de voz pays: si 

bon vous semble leur escripre, m’envoyerez les lettres et cellon vostre commandement les irey 

trouver en leurs maisons sans fère point de bruit et leur diray le discour pour en avoir leur 

advis. Et cellon que trouverez par bon conseil, vous faisant responce par lettre, vous pourres 

mieulx resoluement ordonné sus vousdiets affairez. Mons" le conte d’Entremont (2) n’est encoures 

point arrive. Il est apprès faire partaige avecques son frère, mons” de Montellier. J’espère 

qu’entre cy et Noél il sera depardeca, comme m’a dit ung sien maistre d’hostel. Je luy ay 

envoyé la lettre que luy escripues et aussi luy ay escript deux motz qui sera occasion de le 

faire avancer. Je vouldres que l’empereur heust quelque bonne occupation de demourer encoures 

pour quelgue temps en Flandres, affin que l’on heust mieulx le loisir de plus avancer vousdicts 

affairez et fault que desparte en brief, s’il estoit possible de trouver quelque bon moyen du quel 

il fust content que ne departisséz point si tost. Ce pourroit estre quelque profit. Et s’il est 

chouse resolue que partes, quant et quant luy escripves audict s" conte d’Entremont bien au 

long cellon ce que sera requis de faire de pardeca. Quar, a ce que Jay veu, il desire vous 

faire service et aussi a mons” le duc et a madame la duchesse d’Estampes, a mons” de Lon- 

gueval, le quel a prins poigne pour vous et y vet a grant vouloir. Madame de Bressure, vostre 

niepce, a voz negoces en grande affection et est tousiours appres ceulx qui les doibent conduire. 

(1) Sebastiano di Monbello, conte d'Entremont. 

(2) Lo scrivente accenna al famoso passaggio di Carlo V per la Francia nel 1539, intorno al 

quale v. Gaczmarp, Collection des voyages, ecc., II, 157-59. V. anche Archivio di Stato di Torino. Let- 

tere particolari. Belli al Rubat. S* Rambert, 12 febbraio [1540]. “ ... mon frère... en court de France... 

m’escript en oultre que l’empereur est en Flandres accompagné de mons" le daulphin et de mons” 

d'Orléans, ensemble mons” le cardinal de Lorreyne et mons” le connestable et que le Roy est Amens 

actentant toute resolution de paix et concorde tant pour mons" que pour eulx ,. Il Belli atten- 

deva con speranza la reintegrazione del Duca. © Nous autres sus nommez nous pormenons par ceste 

ville attendant tousiours la reintegration de monseigneur, laquelle l’on espère estre une foys entre* 

cy et pasques au plusloing ,. 
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Quant è mons" le connestable il a bien bon vouloir de vous faire plaisir. Je ne l’ay pas beau- 

coup pressez ny smuy à cause des aultres qu’entendes, joinct aussi qu'il est assez fasché pour 

le vuydange du proces de l’admiral. L'on ne scait ce que sera; vous ne laisres de luy escripre. 

Monseigneur. Je supplie vostre ex° m’escripre ce que j’auray è faire pour vostre service 

et me doint dieu la grace pouvoir fère acte qui vous soit proffitable et aggreable. Car toutes 

les chouses de ce monde ne me touchent point de sy près que cecy. 

Monseigneur. Ce pendant que ce porteur jra et viendra devers vous, je m’en voys en dil- 

ligence jusques en ma maison, pource que l’on m’a fait beaucoup d’insullences. Et pour aller 

et revenir j’espère à l’ayde nostre s” estre icy dans douze jours pour le plus loing. Et si plait 

a vostre Ex° que Je fasse encoures en ceste court quelque seiour, il vous plaira fère com- 

mander de deslivrer quelque argent à ce porteur, le quel est homme sheur, que sera pour m’en- 

tretenir. Sy Je aves le pouvoir de ce faire vous estes assheuré que je ne vous importuneroye 

point, mays j'ay faict tant de fraix par cy devant, que je n’ay grantz moyens d’avoir argent 

sans vendre ce peu de bien que j'ay. 

Monseigneur, estant sur la fin de la presente j’ay esté mandé de la part de moudict s” le 

duc d’Estampes me trouver a Fontaynebleau une heure avant le jour, pource qu'il s’en alloit 

à Estampes. Et estant arrivé en son logis, il m’a dit que de rechiefz je vous advertisse que 

ce soir dernier passer, il a parlée de voz affairez es lieux et personnaiges qu’estoyent neces- 

saires. Et a entendu d’yceulx que si vous voulez venir, il prendra sus son honneur que ferez 

une partie de ce que vouldres. Et ne s’en jra de ceste court jusques à ce qu'il aye de voz 

nouvelles. Car si estes en telle desliberation, il veult aller au devant de vous jusques bien près 

de la ou serez. Je luy ay fait quelques repliques sur son dire. Il m’a commande ce non obstant 

que je le vous escripve et qu'il est certain qu’aves ceste cognoissance d’estre entre deux grantz 

princes, les quieulx vous peuvent faire beaucoup de bien, si veullent. Mais au temps qui court 

debves regardé le quel vous peult et aux vostres plus nuyre au present et a l’advenir pour 

estre si prouche que vous estes et aijourdhuy est le jour qui fait son prouffit qui peult. 

Monseigneur, Je vous escrips ce que m’a esté commandé. Toutesfoys je ne vouldres per- 

suader de avancer les affaires legierement. Car sy se trouvoit quelque chouse que ne fust è 

vostre contentement, Je me tiendroyt pour la plus malheureuse creature du monde, vous poues 

voir et congnoistre le bon vouloir de della. Lesquieulx pourres confronter aueques ceulx que 

jay sceu entendre comprins en ladicte piste pour en lever ung sommaire, et sus le tout fère 

une resolution. Et en entendant le bon plaisir de votre ex°, Je prie le createur vous donner, 

monseigneur, tresbonne treslongue vie en bonne prosperité et santé. De Gret ce xx° de no- 

vembre de vostre ex° tres humble tresobeissant subgect et serviteur 

BERTRAND DE LyLEF. 
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6) 

1541 22 ottobre Nizza. 

MemorIALI AL SIG DI Mrenpry, Francesco Porrisr (1). — I Nel’andare alla prossima 

dieta di Spira visiti gli elettori ed i principi dell'Impero, loro raccomandi gli interessi 

sabaudi, chieda notizia della risposta francese alla lettera indirizzata dalla dieta di Ra- 

tisbona al re Francesco I, e, se risposta non esiste, li inviti ad una deliberazione sul 

ricupero dei suoi Stati e ad agire in suo favore a Spira. — II. Al card. arcivescovo di 

Magonza consegni il dipinto della S. Sindone e lo preghi come sopra. 

[Arch. di Stato di Torino. Materie d’Impero. Mazzo da ordinare]. 

(originali carte due). 

IE, 

Mémoire au s' de Myendry. 

Faisant le voyage que monseigneur luy a ordonné en Allemaigne, en suractendant le temps 

prefix pour la prouchaine diète imperialle, regardera de se transporter devers mess’ les electeurs 

et princes de l’empire, ausquelz monseigneur escript, leur presentant les lettres et les deues 

recommandations de monseigneur avecques leur par offrir respectivement tous plaisirs et services 

possiblez è son HEx°. 

Plus dira comme mondict seigneur luy a ordonné de se trouver et compareoir à la prou- 

chaine diete imperiale remise à Spire, lors que (et tousiours) il leur prie humblement de l’avoir 

et ses afferez en la souvenance et recommandation que deuement requiert le parentaige et con- 

jueture d’entre eulx, en la quelle il deslibère è jamais continuer ainsi qu'ilz trouveront par 

effect toutes et quantes foys surviendra l’occasion. 

Plus leur tiendra propos de la lettre qu'on manda au roy de France (2) pour et au nom 

de tout le S' Empire en faveur de mondict seigneur les priant singulièrement s’il en ont aul- 

cunes nouvelles, mesmes de la responce, en vouloir donner advis a son Ex°, affin qu'il scaiche 

comme s’y guider, ensuivant tousiours les bon plaisir de l’empereur, du roy des Romains et 

l’advys desdicts s" electeurs et princes dudict S* Empire, ou gist tout son expoir. Que par leur 

moyen port et faveur il obtiendra l’entière restitutiou et asseurance pour l’advenir de son estat. 

Or si tant estoit que ledict roy de France n’ait fait ou ne voulsist faire aulcune responce, 

plaira ausdicts s'*, et mondict seigneur les prie trasaffectueusement, adviser ce qui semblera estre 

à faire pour devenir è la toutelle reintegration en son estat, qu’on luy occupe tant et si inius- 

tement, comm’est tout notoire et que l’on a fait evidentement appareoir. Encoures qu’il leur 

plaise d’escripre lettres favorables en bonne forme à l’assemblee qui sera è ladicte diète et en 

particulier chascun d’eulx a son amb" et les bailler entre mains dudict s" de Myendry pour 

allers les presenter è ceulx ausquelz elles seront addresseez. Et oultre la gloire et reputation 

que ce sera immortelle user d’auctorité et pouvoir porter soustenir et favoriser ung tel prince 

que mondict s", membre et vassal de l’empire. leur parent deschassé de son estat sans juste ny 

raisonnable occasion, mais non pour aultre chose que pour jalousie d’avoir si bien et loyalment 

rendu son debvoir envers le diet S* Empire, qu'il a bien voulsu et veult a jamais preferer a 

(1) Intorno alla missione del Miendry, che si prolungò durante il 1542, v. Seare, Carlo II ecc. 

pagg. 22-23. 

+ (2) Francesco I aveva veduto con allarme le mosse sabaude nella dieta di Ratisbona. Vedi 

Janssen, Geschichte der deutschen Volker seit dem Ausgang der Mittelalters, vol. IIl (Freiburg i. B., 

Herder, 1892), pag. 480. 
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toute proximité de sang, Son Ex° et Monseigneur le prince de Piemont son filz et ceste maison 

de Savoye leur en auront obligation a perpetuaulté. 

Tiendra main de rapporter les susdictes despeches tant en general qu’en particulier qu'il 

gardera jusqu'au temps preflx de la susdicte diete, Advertissant entredeux mondict seigneur 

du progres qu'il fera en sa charge ensemble de tous occurantz et le plus souvent qu'il sera 

possible. 

Fait è Nyce le xx1j Jour d’octobre l’an de grace mil cinq cens quarante ung. 

CHARLES (firma autografa). 

JU 

Mémoire particullitre a mons" de Myendry 

de ce qu'il aura a faire envers mons" le cardinal de Mayence (1). 

Luy presentera premierement la lettre et les recommandations ensemble les offres accous- 

tumez de la part de monseigneur aveques le pourtraict tire du vray precieux S° Suaire ou fust 

enveloppé le corps de nostre Saulveur et redempteur Jhesus Crist, lui remonstrant et donnant 

bien a entendre que l’effigie est au vray naturel, tant qui concerne la nature humaine de sa. 

divinité y comprins la longueur et l’extendue de sa personne. Et fera l’excuse de ce qu’on a 

tardé de l’envoyer envers ledict s" cardinal. Au quel mondict Seigneur vouldroit bien et desiré 

gratiffier en plus grant chose et luy faire service agreable. 

Plus dira comme mondict seigneur luy a ordonné de se trouver et compareoir a la prou- 

chaine diete imperialle remise a Spire (2), lors que (et tousiours) il lui prie humblement de 

l’avoir et ses afferez en la souvenance et recommandation que deuement requiert le debyoir de 

parentaige d’entre eulx et l’affectioné voulloir que maudict seigneur a de faire service audict. 

m” cardinal et a sa maison. 

Plus luy tiendra propos de la lettre qu'on manda au roy de France pour et au nom de 

tout le S'* Empire en faveur de mondict seigneur le priant s’'îl en a aulcunes nouvelles mesmes 

de. la responce en vouloir donner advys a son Ex°, affin qu'il scaiche comme s’y guider, en- 

suivant tousiours les bons plaisirs de l’empereur et du roy des Romains et l’advys nommement: 

dudict s" cardinal et consequentement des aultres mess les electeurs dudict S' Empire, ou. 

gist tout son espoir. Que par leur moyen port et faveur il obtiendra l’entière restitution et 

asseurance pour l’advenir de son estat. 

Or si tant estoit que ledict roy de France n’ait faict ou ne voulsist faire aulcune responce- 

plaira. audict s" cardinal et mondict seigneur l’en prie tresaffectueusement adviser ce qui sem- 

blera estre è faire pour devenir a la toutelle reintegration en son estat qu'on luy occupe tant 

et si iniustement comm'’est tout notoire et. que l’on a fait evidentement. appareoir. Encoures 

qu'il lui plaise d’escripre lettres favorables et en bonne forme è l’assemblee qui sera a ladicte. 

diète et en particulier a son ambassadeur et les bailler entre mains dudict s" de Myendry pour 

allors les presenter a ceulx auxquelz elles seront addresseez. Et oultre la gloire et reputation 

que ce sera immortelle user d’auctorité et pouvoir a porter soustenir et favoriser ung tel prince 

que mondict seigneur, membre et vassal de l’empire, leur parent deschassé de son estat sans 

juste ny raisonnable occasions mais non pour aultre que pour jalousie d’avoir si bien et loya- 

lement rendu son debvoir envers ledict S* Empire, qu'il a bien voulsu et veult è jamais pre- 

ferir a toute proximité de sang, Son Ex° et monseigneur le prince de Piemont son filz et a. 

(1) Alberto dì Hohenzollern (Brandeburgo), arcivescovo di Magonza e cardinale. (1514-45). Vedi 
Gawss, Series episcoporum; ece., Ratisbona, 1873, pag. 290: 

(2) La dieta si aprì il 9 febbraio 1542. V. Janssen, III, 494. 
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ceste maison de Savoye en auront obligation è ‘perpetuaulté è leur mate et audiet S' Empire, 

et particulierement audict s' Cardinal. 

Fait a Nyce le xxr1j° Jour d’octobre l’an de grace mil cinq cens quarante ‘ung. 

Tiendra main de rapporter lesusdictes lettres ‘et despeches tant en general qu’en particulier 

qu'il gardera jusques au temps prefix de la susdicte diète, Advertissant entredeux mondict 

Seioneur du progres qu'il fera ensemble de tous occurrants et le plus souvent que sera possible. 

Fait è Nyce le xxrj® d’octobre l’an de grace mil cinq cens quarante ung. 

Caaruns (firma autografa). 

6. 

1551. 30 aprile Amboise. 

Istruzione DEL RE Enrico II aL sie pi Gorpres. — Scenda in Italia, si rechi a visitare il 

principe di Spagna dov'esso sarà, purchè non sia ancor giunto il re di Boemia, ed offra 

a quel principe quanto può occorrergli nel viaggio suo per la Spagna. Quindi si rechi 

dal re di Boemia e veda con ogni argomento di distoglierlo dal proseguire il viaggio, lo 

esorti a far ritorno in Germania. Se però detto re persistesse nel compiere la. volontà 

imperiale al riguardo, veda di ottenere ch'esso almeno si fermi in Ispagna il meno possibile. 

[Arch. di Stato di Torino. Biblioteca Negociations de M* le mareschal 

de Brissac, envoié par le roy Henry II en Piémont ee années 1550, 1551, 

1552, 1553, 54 et 55 avec les mémoires, instructions, dépesches, ete. (1). 

carte 192-194]. - 

[Uffici da compiere presso il principe di Spagna (nn. 1 e 2 dell’Istru- 

zione), poi visita al re di Boemia (an. 3-4); cerimonie e belle parole]. 

...5. Il est vrai que le Roy, comme son entier et parfaict amy, ne lui veut pas celer qu'il 

trouve son voiage en Espagne fondé sur assez legère occasion, puis, que ce n’est ainsy que l’on 

dict que pour aller voir la Reine de Bohème sa femme pour la querir et l’amener en Alle- 

magne, car l’on ne peut autrement iuger que le dict voiage n’ait esté praticqué pour faire 

absenter et esloigner audict Roy de Bohème, le pais et les gens ou il est le plus aimé, estimé 

et honoré, et pendant son absence et esloignement rechercher de nouveau son père le Roy des 

Romains, duquel l’on pense beaucoup plus aisement iouir et venir a bout pour le faire con- 

descendre è la dicte cession ou coadiutorerie à l’Empire, estant ledict Roy de Bohème absent, 

Que s’il estoit present avec tant d’amis qu'il a des principaux de toute la Germanie, ausquelz 

‘sa presence sera tousiours faire ce que l’absence pourrait facilement faire oublier, et puis l’on 

voit en quel estat est reduict è present l’empereur de sa personne et le peu d’esperance que 

l’on a de sa convalescence, mesme lui qui le connoit et sent mieux que nul autre se hastera 

de faire tout ce qu'il pourra en ce monde pour durant son vivant parvenir a ce dessein tel 

que dessus, lequel il a autant ou plus nous prouvé en son entendement, que le desir de recou- 

vrement de sa propre santé, et pour cet effect l’allée et sejour en Espagne dudict Roy de 

Bohème lui semblent fort commodes et è propos, mais pour luy user d’une autre invention 

contraire le Roy sera bien d’advis que lesdict Roy de Bohème regardast le moien de rompre, 

s"l estoit possible, ce dict voiage pour feindre et contrefaire le malade avant son embarque- 

(1) È un codice rilegato in pelle ‘con fregi e lo stemma della casa Alfieri. Porta sul dorso in oro 

scritto il titolo sopra riportato. Consta di 311 carte numerate e scritte da mano del secolo XVII 

Fu ceduto nel 1881 all'Archivio di Stato dal marchese Carlo Alfieri di Sostegno. — Il MarcHAND 

[Négociations de Brissac 1550-55, in “ Mémoires de la Société nationale d’Angers , 1901] trasse da 

«questo codice alcuni documenti. Ignoro quali, chè detto studio mi riuscì inaccessibile. 
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ment ou par quelque autre artifice qui se pourra trouver afin de ne laisser eschapper de soy 

l’occasion presente la quelle y faillant un coup l’on ne peut bien souvent iamais rattaindre. 

6. Et si cependant qu’il temporisera et dissimulera ce voiage, il veut pour gaigner temps 

mander et faire venir en Allemagne la Reine de Bohème sa femme, elle ne scauroit  prendre 

plus seur, plus aise, ne plus certain chemin que celuy de la terre, par ce Royaume, qui luy 

sera librement ouvert comme les pais mesmes de son obeissance et ne scauroit le Roy recevoir 

plus grand aise et plaisir qu’il fera quand ledict Seisneur ou ladicte Dame son espouse y 

voudront passer et seiourner, estant bien asseurez que ny l’un ny l’autre n’iront iamais en lieu 

ny endroict ou ilz soient les mieulx venuz receuz et traictez et honorez qu’ilz seront par toutes 

les villes et places de cedict Royaume. 

Et la ou ledict Roy de Bohème pour estre si avant acheminé en pais ne pourroit differer 

ny retarder iceluy voiage d’Espagne, ledict sieur de Gordes luy dira que le Roy le prie autant 

affectueusement qu'il luy est possible, que pour les causes et considerations que dessus il ne 

le face pas long, mais qu'il donne ordre de s’en retourner en Allemagne le plustost qu'il pourra, 

car son absence et esloisnement dela, comme dict est, ne luy peut estre sinon que grandement 

incommode preiudiciable et dommageable. Avuta risposta, il Gordes, farà ritorno presso it 

s° di Brissac e di là riceverà il risultato della sua missione. 

VA 

1555. 22 e 380 marzo Torino. 

I. Condanna a morte di Girolamo Carrera, milanese, di Gio. Battista di Goio, di Gio. Mi- 

chele Airasca, Giuseppe Folio e di altri nominati per aver trattato la consegna di Cari- 

gnano agli Spagnuoli. — II Condanna a morte di Giovanni Bonino, che s'era fatto 

consegnare danaro dal maresciallo di Brissac, facendo credere di procurargli Vacquisto 

di qualche piazza nemica, mentre intendeva rifugiarsi nel territorio sabaudo e favorire 

una sorpresa nemica a Moncalieri. Il Bonino inoltre era colpevole di due assassinì. 

[Arch. di Stato di Torino. Materie ecclesiastiche, cat. 9*, m. 1°, n. 18. 

Quaderno 1°, carte 147#-49, 155-557. La numerazione del quaderno comincia 

colla cifra 141, il che presuppone l’esistenza di altri quaderni smarriti]. 

IE 

Veu par la court? du parlement de Piemont le procès faict par aulcuns commissaires. 

deputez par Monseigneur de Brissac, marchal de France, gouverneur et lieutenant general 

pour le Roy de ca les montz, à l’encontre de Hierome Carrère Millanoys, ayant parey devant. 

esté des hommes des armes dudict s" Marchal et despuis cassé d’icelle et demeurant à Ca- 

rignan, Jehan Baptiste de Goyo, dict Bellin, de Cunyol, marquisat de Monferrat, joueur des. 

violons, aussi demeurant a Carignan, Jehan Michel Ayrasque, diet Ulphe, de Cercenasc, habitant. 

de Virles, et Joseph Folio de Pinerol, Marie avec Cercenase, habitant dudict Virles, prisoniers. 

es prisons de ladicte court sur les conspirations, intelligences, solicitations, pratiques (1), tra- 

hisons et infidelités par eulx faictes et commises avecques les ennemys pour leur bailler et 

deslivrer prodictoirement la ville et chasteau de Carignan de l’obeissance du Roy nostre sire, en 

commectant par ce moyen crime de lèse Maté prodition et infidelité, les responses confessions, 

reppetitions, confoutations desdicts detenuz, tant hors de la torture, que a la presentations 

d’icelle, et specialment celles dudict Bellin faictes tant en la question, que apprès, ainsi que: 

plus aplain est declairé audict procez, Veuz aussi les troys defaulx obtenuz par le procureur 

general du Roy, denaudeur esdictz cas a l’encontre de George Gribald de Quiers, Ardizon d’Ay- 

« (1) Sul margine sinistro è scritto “ xxy° mars 1555. Mons" Parpalie P' ,. 
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rasque, dict Ulphe, frère dudict Jehan Michel Jullio de Sainet Columban et ung nominé Fran- 

cisque, tous deulx soneurs des violons et compagnons dudict Bellin, aussi demeurant a Carignan, 

chargez du mesme faict, et conut que les quatres prisoniors dessus nommés adiournes a troys 

bref Jours è comparoir en personne par devant lesdicts commissaires sur poyne d’estre attainetz 

et comandez des cas et crimes à eulx imposez avecques les charges et informations prinses et; 

resultantes a l’encontre d’eulx, les conclusions sur ce prinses par le procureur general du Roy 

et oyz sur ce et l’interogez en plaine court lesdicts prisoniers sur lesdicts cas et qui ont per- 

sisté esdictes confessions par eulx faietz audicts procès le renvoy faict par ledict signeur lieu- 

tenant general à ladicte court pour juger lesdicts procès et deffaulx et le tout mereument 

considere. 

La dicte Court a declairé lesdicts defaulx avoir esté bien et deuement obtenus et en vertu 

d’iceulx pour les charges resultantz des informations prinses contre lesdicts adiournez et def- 

faillans, adiugeant le prouffict desdicts defaux, a condemné et condemne lesdicts George Gribauld, 

Ardizon d’Ayrasque, dict Ulphe, Jullio de Sainct Columban et Francisque adiournez et deffail- 

lants è estre penduz et estreinglez par figure audict lieu de Carignan. Et quant ausdicts Ca- 

riere, Jehan Baptiste Bellin, Jehan Michel et Joseph Soly prisonniers la diete Court les è 

declairés attainetz et conveincus des cas et crimes de lèse maiesté, prodition et infidelité au 

long mentionnés audict procès, pour reparation desquelz les a condemnez, assavoir lesdicts Bellin, 

Jehan Michel Ulphe et Soly, a estre penduz et streinglez en la place publique dudiet Carignan. 

Plus leur corps estre despartiz en quatre quartiers pour estre mis et attachez aux potences sur 

les advenues du diet Carignan et la teste dudict Joseph estre portée è Virles et celle de Jehan 

Michel à Cercenax pour estre mises à la place desdictz lieulx sur une potence pour y demeurer 

exemplairement, et ledict Hierosme Carière a estre decapité en ladicte place de Carignan et sa 

teste mise aussi exemplairement et son corps porté et pendu au gibet, tous les biens des dessus 

nommeés condemnez tant defaillans que prisoniers declairez aquist et confisquez audiet s" Roy, 

les fraict de justice sur jceulx prealablement payez. Et oultre, pour scavoir plus amplement la 

verité dudict tracté par la bouche dudict Carrerie, a ordonné que, après la pronunctiation du 

present arrest, il sera mise è la torture et question extraordinaire pour plus amplement scavoir 

par sa bouche les participans et complices dudict traicté par les comissaires è ce ordonez. 

II 

Veu (1) par la court de parlement de la lez montz le procès criminel faict et formé par 

aulcuns commissaires par elle depputez alencontre de Jehanin Bonin, aultrement Long, de 

Sanfrey, habitant de Baynasc et puis au lieu de Tovo, marquisat de Monferrat, detenu priso- 

niers es prisons de ladicte Cour, sur ce qu'il estoit chargé d’avoir malicieusement, faulsement 

et infidelement abusé le seigneur Marchal de Brissac, gouverneur et lieutenant general du Roy 

de ca lez montz, luy donnant entendre de vouloir faire quelque entreprinse de grande impor- 

tance pour le service du Roy pour tiroir de luy argent, comme il avoit tiré sans faire aulcun 

service, derrobant per ce moyen l’argent du Roy. Puis il se seroit retiré vers les ennemys 

aveques lesquelz il auroit traicté et tenu propos d’avoyr moyen de leur faire tomber la ville 

et chasteau de Montcaller par le moyen d’aulcuns ministres et serviteurs du Roy qu'il a no- 

minez, assavoir le signeur de la Mante, lieutenant du s" de Montblazin au gouvernement dudict 

Montcalier, et Jehan Victon de Cambian, souldart, demeurant è la guarde dudict Montcalier, 

mectant en ce faisant leur nom et reputation en dangier envers ledict signeur marchal. Et aussi 

d’avoir meurtry en ung boys venant de Raconis è Baynasc une femme nominée Luquine, ha- 

(1) Sul margine sinistro è scritto “ xxx° de mars 1555. Mons” Vital ‘ecc? Sa 

Serie II. Tomo LV 57 
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bitant audict Raconix, laquelle avoit promis exposer pour joyr de elle, luy donnant entendre 

qu'il n’estoit point maryé, combien qu'il le fust au lieu de Bagnasc et avoir prins è ladicte 

Luquine apprès l’homicide douze escuz et ung colier de perles, Et aussi d’avoir de compagnie 

de certain sien compagnon nominé au procez thué de guect a pend et avecques trahison ung 

marchand de vin venant de Pinerol entre Baygnase et Dros pour participer avecques sondict 

compaignon de l’argent qu'il avoit avecques luy, comme plus è plain est contenu audict procès. 

Les information contre luy prinses, les interogatoires, confessions, reppetitions et responses 

dudict Jehanin avecques ses responses donnés tant en la torture, que apprez et dernierement 

en plaine court lez conclusions du procurateur general dudict séoneur Roy, auquel le tout è 

esté comuniquez et toutes choses meurement considerez. 

Ladiete Court a declairé et declaire ledict Jehanin Bonin dict Long estre attainet et con- 

vaincus desdicts cas et crimes cy dessus mentionnez et a luy imposez. Pour reparation desquelz 

l’a condemné et condemne è estre pendu et stranolé en la place devant le chasteau de ceste 

ville et apprez son corps mis en quatre quartiers et la teste portée et mise sur une potence 

en la place dudict Bagnasc pour y demeurer exemplairement, tous et chascuns sez bienz de- 

clairez confisquez audict s" Roy, sur lequelz feront du prealable pays lez frais de justice. Et 

oultre a condemné ledict Jehanin a faire emende honorable avant la prononciation de l’arrest 

de mort en la chambre du Conseil de ladicte Court, en la presence desdicts s'* de la Mante et 

Jehan Viton, et illec confessera de sa bouche d’avoir malheurement et a tort accusé et nommé 

iceulx es propos per luy inventz de faire tumbèr ladicte ville de Montcaller es mains des en- 

nemys dont il s'en repent et en demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice et audict 

sioneur de la Mante et Jehan Viton. 

Suyvant lequel arrest ledict Jehanin a faict emende honorable le summedy (samedi) VI Jour 

d’avril 1555 en la Chambre du Conseil en la presence de mess” Vital, Bauchier et L’Esglise, 

conseilliers et procureur general du Roy, et du seisneur de la Mante, au quel il a demandé 

pardon a genoulx. Et après estant sorty de ladicte chambre luy a esté prononcé l’arrest con- 

tenant condemnation de mort et ledict jour executé. 

8. 

995, 26 ottobre Milano. 

Pietro GAZINO, VESCOVO DI Aosta, AL Duca Em. FiriserTo. — Trattative col sig* di Montbazin 

a Donnaz. Proposte inaccettabili della Francia col ritorno di Francesco di Boyvin sig*° du 

Villars, segretario del Brissac e risultato di un secondo abboccamento col Montbazin ad 

Issogne. 
[Arch. di Stato di Torino. Aosta. Lettere vescovi (cifrata). 

Tll®° et Hecm° S° mio oss®°, 

Non mancai al mio ritorno, quando V. A. era qua, quanto più presto, al paese. Però 

Francesi mi tolsero prigione et al fina mi relassorono, et non ostante il salvocondotto tornai 

per la Verdobbia et me ne venni a Donazzo (1), ove feci domandar Monsiur di Monbasino, Go- 

vernator d’Ivrea, et devisassimo longamente de li negocij di V. A., tanto del particolar de la 

restitutione de li suoi stati, come ancora sopra quello di Madama Margarita, dicendoli che il 

Re domandasse che cosa vorrebbe da V. A., la qual haveva trovata ben disposta a servirla in 

tutto ciò che haveria potuto, salvo sempre l’honor suo. Dil che restò il detto Monbasino molto 

sodisfatto, et tolse lo assunto di andar lui a la corte del Re per ordine di Mons® di Brissac. 

(1) Donnaz. 
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Però tanto per le guerre, come ancora per la infirmità sua et anche del detto Brisac è stato 

tardo ad andarsene. Et quando fu dal detto Brissac mi scrisse la lettera, qual mando con questa 

a V. A. Et dopo esser arrivato un secr° di esso Brissac verso il Re mi rescrisse l’altra lettera, 

qual mando parimente a V. A. per la quale mi scrisse haver gran disio di parlarmi. Et così 

tolsi giornata con lui in Issognia, dove che parlassemo al longo insieme. Et mi disse, come il 

secretario predetto haveva diffusamente parlato con il Re et con Mons il Contestabile, et che 

il Re gli fece risposta che più volte haveva fatto presentar partiti a V. A., de li quali vidde 

che se ne teneva poco conto. Però se V. A. era di questo buon animo con S. M., che ella man- 

dasse un suo secretario a la corte con possanza di poter trattare, che faria di sorte che V. A. 

si congentaria con conditione che non li parlasse del Piemonte, per che intendeva tenerlo per 

sua sicurezza. De recompensa gliela darà tale, come sarà avvisato per V. A. Io non mancai di 

risponder che per me non haverei mai ozato seriver questo partito a V. A., sapendo $S. M. 

haverlî presentato altre volte assai miglior conditioni nel tempo che ancora era putto, et adesso 

che è fatto un Principe magnanimo per far servigio, si dovrebbe più presto augmentar li par- 

titi, che diminuirgli. Però per non mancar al debito mio non lasciarei pure di seriver a V. A. 

Et se il Re si contentava di mandar un suo verso V. A., che io medemo saria parimente an- 

dato per agiutarmi ad accomodar le cose in sodisfattione di ambe le parti. Et così sì dipar- 

tissemo con questa conclusione, che egli ne scriveria al Re et io a V. A. Et dipoi io gli 

scrissi una altra lettera di far tanto con Mons* di Brissac, trattator di questo, che il suo Re 

mettesse qualche altro miglior partito in campo, che non è questo, attesoche V. A. era et è in 

stato a buon partito altrove. 

N. S. la Il" et Ecce" persona di V. A. prosperi et augmenti con la reintegrazione di soi 

stattj, come per quella che da suoi verj servitori è desiderato. Da Millano, allj 26 di 8bre 1555. 

IDIMAVERPAT 

Humiliss® sugietto et s° 

Il Vescovo di Aosta. 

Perchè il mio secrettario si dimenticò la mia ziffra, mi son servito di quella di Mons" di 

Masino. 



V° Si stampi: 

Enrico D’Ovipio, Presidente. 

LorENZO CAMERANO 

Segretario della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali. 

S 

RopoLro RENIER 

Segretario della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 
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